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INTRODUZIONE 

 

 

Ritrovamenti archeologici, fortuiti o frutto di lunghi studi, accompagnati da 

minuziose indagini storiche ed epigrafiche, hanno consentito di riportare alla luce 

numerose civiltà del passato.  

Con l’ausilio di tecniche e metodi di analisi sempre più raffinati, ogni giorno, l’orizzonte  

delle nostre conoscenze si va ampliando; diversi ambiti della vita nel mondo antico, alcuni 

più legati al quotidiano che alla monumentalità, si vanno arricchendo di così tante 

informazioni e particolari da risultare – per alcuni aspetti – non molto dissimili dai nostri. 

Nel mondo romano l’avvento della luxuria comporta una notevole trasformazione 

nella società e nelle pratiche conviviali, ponendosi anche come strumento di 

comunicazione politica e modalità per veicolare il consenso.  

Si assiste ad un vero e proprio cambiamento all’interno delle dimore dei ceti abbienti con 

una precisa articolazione degli spazi per il pubblico e di quelli per il privato, fino 

all’ostentazione della ricchezza acquisita attraverso la costruzione di villae, soprattutto 

lungo la costa campana, e di impianti per l’allevamento di particolari specie ittiche, le 

piscinae di acqua dolce e di acqua salata nelle quali vengono allevate delle vere e proprie 

prelibatezze dell’epoca quali ostriche, triglie e murene. Queste ultime saranno anche 

trattate da alcuni piscinarii al pari dei comuni animali domestici e come si avrà modo di 

considerare, si instaurerà uno stretto rapporto tra cibo, empatia e onomastica. 

Dall’originaria dieta del Latium vetus a base di holera et legumina si apriranno dei 

veri e propri nuovi orizzonti in cucina con l’introduzione di numerose varietà di frutta a 

seguito delle conquiste verso Oriente e soprattutto con l’incremento del consumo di carne e 

pesce, alimenti che, in precedenza, comparivano sulle tavole dei Romani solo in occasioni 

particolari quali cerimonie religiose.  

Questo comporterà non solo lo sviluppo dell’arte gastronomica con l’elaborazione 

di ricette più o meno raffinate ma anche la creazione di una vera e propria coreografia della 
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tavola. Illustrando differenti qualità di carne, di vegetali, di specie ittiche, nonché i 

numerosi tipi di preparazione e i nomi dei piatti, le ricette mostrano le grandi abilità dei 

cuochi dell’epoca e la notevole varietà di gusti e di modi di presentazione degli alimenti.  

A seconda delle stagioni si possono utilizzare triclini all’aperto o al chiuso, estivi o 

invernali; inoltre il vasellame da tavola e le posate diventano sempre più raffinati fino a 

risultare una forma di ostentazione dello status acquisito. 

Il cibo finirà con l’avere uno stretto legame con le forme della comunicazione, 

caricandosi di un significato in grado di oltrepassare lo specifico ambito in cui viene a 

trovarsi. Non risulterà un semplice mezzo di sopravvivenza, un elemento posto in tavola 

per soddisfare un puro bisogno.  

Affiancato dalla vivacità creativa della parola o adoperato da un fine intelletto potrà 

assumere un valore speciale. L’associazione di uno specifico alimento ad certo tipo umano, 

la descrizione del rapporto che alcuni uomini hanno con il cibo e con i loro simili, 

l’assunzione di cibo nel corso di banchetti aperti a tutti o di conviti selezionati sono tutti 

elementi volti ad indicare l’idea di civiltà e gli intenti comunicativi del mondo romano. 

Gli stessi modi di assunzione delle vivande, i riferimenti ad alcuni conviti precisi, 

come si avrà modo di vedere, sottolineano l’importanza di trovarsi nell’ambito urbano e 

più precisamente quello romano.  

La città, l’Urbe, è la sede dell’uomo civile e dei giusti comportamenti alimentari, dal pasto 

quotidiano al banchetto. Il disordine e l’inciviltà restano fuori e vanno combattuti. 
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1. CIBO E CIVILTA’ 

 

 

 

La complessità del legame esistente tra l’assunzione di alimenti e il modus vivendi 

porta a scoprire o a valutare che il ruolo del cibo, e nella vita di tutti i giorni e nelle 

occasioni ufficiali o cerimoniali, è tutt’altro che trascurabile.  

Nel mondo romano, l’opposizione-evoluzione tra società urbana e mondo nomadico-

pastorale è un luogo comune. L’ordine, la giustizia, e conseguentemente la civiltà, 

risultano risiedere entro il perimetro cittadino. Gli abitanti della città sono uomini, coloro 

che vivono al di fuori dell’ambito urbano e delle sue leggi non possono pienamente dirsi 

tali; i loro comportamenti, la loro vita randagia, vengono considerati più vicini alla natura 

ferina che alla natura umana.  

I cittadini hanno compreso l’importanza di differenziarsi e, imparando ad usufruire di più 

prodotti, diversi per proprietà nutrizionali e per quantità, hanno aperto la via ad un 

miglioramento delle abitudini di vita e ad un perfezionamento delle modalità di assunzione 

del cibo.  

La varietà di alimenti è indubbiamente un dono, un dono che non aspetta altro che 

essere “scartato” ovvero fruito. Non tutti recepiscono immediatamente questo messaggio, 

non tutti si dedicano alla produzione su vasta scala di cibo, soprattutto cereali, non tutti 

scelgono la vita urbana, diretta conseguenza di un modo di vivere e di pensare strettamente 

legato ai campi di grano. 

I Romani prima del contatto con Greci ed Etruschi vivevano in un certo qual modo ai 

margini di quella che veniva indicata come società civile – dove civiltà s’accompagnava a 

vita sedentaria – erano prevalentemente pastori e vivevano praticando un’agricoltura di 

sussistenza, il loro stile di vita risultava inizialmente legato a luoghi transitori, luoghi dove 

mancava la mano potente e “protettiva” delle istituzioni cittadine e degli dèi, pronti a 

prendersi cura delle loro creature. Tuttavia questo genere di uomini cambierà la sua vita 

dopo l’incontro con il mondo etrusco e greco, quando i pastori in oggetto iniziano un 
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movimento di aggregazione di residenze, un vero e proprio processo sinecistico, che 

condurrà alla sedentarietà e all’incontro con il pane
1
. Il detto alimento comparirà in 

contesti diversi e per scopi diversi, dalla razione, all’offerta, fino alla tavola del banchetto, 

contornato da altri cibi e bevande che rendono gli animi lieti, agevolando pure la 

comunicazione e le sue finalità
2
.  

Il pane è il più semplice e buon frutto del duro lavoro dell’uomo, ma per beneficiare 

della sua bontà, come anche di quella di altri alimenti presenti sul desco, è necessario 

faticare, conoscere i ritmi stagionali, i segreti per ottenere la massima resa da tutto ciò che 

può aiutare a vivere meglio, non dimenticando che quanto si possiede è prima di tutto dono 

divino.  

In seguito all’estensione territoriale dovuta alle conquiste, per Roma sarà possibile 

dedicarsi all’agricoltura e all’allevamento su vasta scala, arrivando anche a produrre e a 

scambiare beni di lusso tra cui numerose specie ittiche. 

Significativo è che anche attraverso l’onomastica è possibile seguire l’evoluzione 

del mondo romano, dal periodo delle origini con la dieta del Latium vetus, al mutamento 

dei costumi alimentari determinato dalle conquiste e dall’avvento della luxuria, sino alla 

potenza imperiale.  Nel mondo romano il consumo di pesce inizialmente fu un fatto raro, 

limitato ai centri costieri, anche se commediografi quali Plauto e Terenzio o autori come 

Varrone, rammentano l’esistenza a Roma, già nel III sec. a. C., di un forum piscarium
3
, e 

questo perché la città andava progressivamente espandendosi.  

Con il II e il I secolo a. C. la situazione cambia decisamente tanto che il pesce finirà con 

l’occupare un ruolo importante non solo nell’alimentazione ma anche nell’economia e nel 

sistema nominale latino; l’analisi di seguito proposta prenderà infatti in considerazione sia 

la redditizia attività avviata dai piscinarii sia alcuni importanti cognomina legati proprio a 

questo ambito.  

La costruzione di ville, specialmente lungo la costa campana, l’attività di allevamento nelle 

peschiere, le modifiche economiche e sociali intervenute a seguito della rivoluzione agraria 

del II secolo a. C. sono tutti segnali che concorrono a rimarcare lo stretto legame tra uomo 

                                                 
1
 A proposito di questo alimento, base della dieta romana, ne esistono diverse varietà; cfr. § 2. 

2
 Si vedano i capp. 2 e 3. 

3
 Si vedano PLAUT., Curc., 474; VARRO, ling., 5, 146-147. 
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e produzione di cibo e tra questo aspetto e lo sviluppo di una civiltà, quella romana nello 

specifico. 
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1.1 I Romani divisi sulla luxuria 

  

 

Moribus antiquis res stat Romana virisque
4
. Sulla base di questa citazione di Ennio 

si possono notare gli elementi portanti del mondo romano, valore e moralità, elementi che 

con l’avvento della luxuria, secondo Catone
5
, cominciano a venire meno ed è aperto lo 

scontro con Scipione
6
. 

Varrone, a distanza di quasi un secolo dal Censore, lamenta e rimpiange la 

modestia delle case e dei focolari di un tempo, tuttavia, oltre a Crasso
7
 che adornava i suoi 

palazzi con pavimenti multicolori e rivestimenti di marmi intagliati
8
, erano in molti, 

compreso lo stesso Varrone, a non risiedere più in semplici dimore; nelle nuove residenze 

l’atrium sfavillava di marmi e la culina costituiva un ambiente a sé nella parte della casa 

addetta ai servizi.  

A Roma la casa è oltre che «spazio privato, anche luogo del potere, dove si può più 

agevolmente captarlo, ostentarlo, accumularlo, distribuirlo e esercitarlo […], la casa 

aristocratica della tarda età repubblicana e primo-imperiale offre l’immagine pubblica del 

proprietario»
9
. 

                                                 
4
 ENN., ann., 156. “Lo stato romano è costruito sugli antichi mores e sugli uomini”. 

5
 Sulla decadenza morale di Roma e i viri antiqui oltre a Catone si esprime anche L. Calpurnio Pisone Frugi, 

cfr. Berti 1989, pp. 39-58. 

6
 Si vedano Astin 1956, pp. 159-180; Astin 1967; Della Corte 1969. André rimarca che per Catone la luxuria 

non è pericolosa perché si confonde con l’indolenza, ma perché si presenta come una perdita di tempo e 

conseguentemente di ricchezza e come uno spreco di risorse (1966, p. 33). Per il circolo degli Scipioni, 

invece, l’otium si accompagnava alla vita intellettuale (1966, pp. 135 ss.). 

7
 Si veda Adcock 1966. 

8
 I pavimenti oltre che decorati con marmi sono abbelliti con mosaici che, in alcune circostanze, testimoniano 

anche l’attività del proprietario della dimora come nel caso di Aulus Umbricius Scaurus a Pompei, cfr. Curtis 

1984, pp. 1984. 

9
 Zaccaria 1995a, p. 320. Sull’importanza della casa come luogo di rappresentanza si vedano anche Hales 

2003, pp. 11-60; Edwards 1993, pp. 137-172. A tal proposito anche gli horti possono essere considerati 

nell’ambito del lusso come espressione di potere, cfr. La Rocca 1986, pp. 3-35; D’Arms 1988, pp. 33-43; 

Grimal 1990; Boatwright 1988, pp. 71-82. 
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Quando Livio scrive che «luxuriae enim peregrinae origo ab exercitu Asiatico 

invecta in urbem est. Ii primum lectos aeratos, vestem stragulam pretiosa, plagulas et alia 

textilia, et quae tum magnificae supellectilis habebantur, monopodia et abacos Romam 

adduxerunt. Tunc psaltriae sambucistriaeque et convivalia alia ludorum oblectamenta 

addita epulis; epulae quoque ipsae et cura et sumptu maiore apparari coeptae»
10

 è bene 

prestare attenzione, come rimarca Zaccaria, poiché l’autore fa riferimento «esclusivamente 

all’apparato conviviale greco, assunto come attestazione decisiva per l’importazione del 

lusso a Roma»
11

.  

Significativo è che pochi anni dopo i fatti narrati da Livio si iniziano ad emanare 

una serie di leggi volte a limitare il lusso nei banchetti, e questi provvedimenti vengono 

indicati da Catone come leges cibariae.  

La lex Orchia de coenis
12

 del 182 a. C., la lex Fannia cibaria
13

 del 161 a. C., la lex Aemilia 

cibaria
14

 del 115 a. C. e la lex Licinia sumptuaria
15

 (prima del 103 a. C.) andavano a 

limitare le spese per le cene e i conviti pubblici e privati, per i partecipanti, a seconda delle 

occasioni, e per i cibi.  

E’ doveroso evidenziare che le leges sumptuariae non vanno intese come lotta alla 

ricchezza, ma come tentativo di arginare il lusso
16

. L’amore per il lusso, infatti, si 

                                                 
10

 LIV., 39, 6, 3. “L’origine del lusso straniero infatti fu portata a Roma dall’esercito d’Asia. Quelli per la 

prima volta importarono letti bronzei, coperture preziose di letti, tendaggi e altri tessuti, e cose che allora 

erano ritenute suppellettili magnifiche, tavole ad un piede e abaci. Allora ai banchetti si fecero intervenire 

danzatrici e suonatrici di sambuca, e furono aggiunti altri spettacoli a delizia dei convitati; anche i banchetti 

furono imbanditi con maggiore cura e sontuosità”. 

11
 Zaccaria 1995b, p. 148. 

12
 Si tratta della prima legge cibaria emanata a Roma; era volta a limitare il numero dei convitati, ma 

probabilmente conteneva anche altre disposizioni contro gli abusi conviviali; cfr. Lonardi 2007, p. 75. 

13
 Questa legge imponeva un numero massimo di commensali e limitava la quantità di cibo che poteva essere 

servito in tavola, indicando anche i tipi di cibi proibiti; cfr. Lonardi 2007, p. 76. 

14
 Questo provvedimento conteneva una lista di cibi proibiti, elenco che purtroppo in buona parte ci è ignoto; 

cfr. Lonardi 2007, p. 76. 

15
 Questa legge si caratterizza per la notevole minuziosità sia nella definizione delle somme di denaro che 

potevano essere impiegate nel banchetto sia nella quantificazione delle libbre di carne e salsamenta che 

potevano essere consumate durante i pasti; cfr. Lonardi 2007, p. 76. 

16
 Come rimarca Lonardi le leggi sumptuariae «si proponevano anche fini politici, in quanto manifestazioni e 

ostentazioni di ricchezza eccessiva possono avere complicazioni gravissime di ordine politico, sociale, 
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accompagna alla passione per cibi raffinati e nuovi, esempi in tale senso si possono 

considerare le ostriche degli allevamenti di Sergio Orata
17

 e le specie ittiche delle piscinae 

di Murena
18

.  

Per presentare in tavola le nuove specialità alimentari nasce una nuova figura sociale, il 

cuoco, che da individuo di poco conto comincia ad essere ricercato per la sua “arte”. La 

sua attività, infatti, inizia a qualificarsi in questi termini non più come un mestiere
19

 e 

parimenti anche l’architettura si va modificando in quanto in casa vengono apprestati degli 

spazi che prima non erano ritenuti necessari, «come cucine meglio attrezzate, altre sale da 

pranzo adiacenti, ambienti di soggiorno e di riposo da utilizzare tra i pasti, cubicula per 

ospiti vicini a triclini e cenationes»
20

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
economico e morale. Limitando lo sperpero improduttivo, questa legislazione difendeva di fatto i patrimoni 

della classe dirigente (che era tenuta in un certo senso ad un tenore di vita dispendioso a causa del rango) e 

quindi la sua posizione e la sua funzione all’interno dello stato» (2007, p. 77); si vedano anche Gabba 1988, 

pp. 27-44 e La Penna 1989, pp. 3-34. Sulle possibili difficoltà finanziarie e sul problema del debito si vedano 

Gabrielli 2003, pp.11-32; Gabrielli 2012; Frederiksen 1966, pp. 128-141; Yavetz 1958, pp. 500-517. Infine 

oltre ai provvedimenti precedentemente citati  si possono annoverare anche una lex Cornelia sumptuaria, 

emanata da Silla nell’81 a. C., che fissava dei limiti alle spese dei banchetti insieme a disposizioni di altro 

genere, e una lex Iulia sumptuaria del 46 a. C. in cui venivano prese in considerazione sia la quantità che la 

qualità dei cibi serviti in tavola; cfr. Lonardi 2007, pp. 77 ss. 

17
 Si veda § 3.2. Cfr. Dalby 2000. 

18
 Si veda § 3.1. 

19
 Zaccaria 1995b, p. 150. Si veda anche § 2.2.2. 

20
 Ibidem, p. 150. Si veda anche § 2.3.3. 
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1.2 Piscinae in villa 

 

 

[…] Carchedonius vocatur haec comoedia, latine Plautus Patruus Pultiphagonides nomen 

iam habetis […]
21

. 

Le parole di Plauto indicano che in origine i Romani erano considerati pultiphagonides 

(mangiatori di polta), essi erano un popolo di agricoltori la cui alimentazione era 

decisamente semplice in quanto abitavano terre poste tra colline – dove pascolavano 

pecore e capre – e pianure che necessitavano di bonifiche per divenire pienamente 

produttive; praticare la pesca in questo contesto era un fatto decisamente straordinario.  

Tuttavia il contatto con altre civiltà, in particolare con i popoli della Magna Grecia, 

e la successiva espansione della potenza romana portarono ad un cambiamento di 

prospettiva: i Romani iniziarono a consumare pesce, e lo apprezzarono talmente tanto da 

assicurargli un posto di rilievo nella loro alimentazione come dimostrano i versi 

dell’Hedyphagetica di Ennio
22

. 

La pesca diventa dunque un’attività di rilievo, considerate le richieste del mercato, e i 

Romani vi si dedicano utilizzando lenze, sciabiche (Fig. 1), cingioli e tridenti (Fig. 2)
23

, ma 

nonostante questa profusione di sforzi non sempre è possibile portare in tavola la specie 

ittica richiesta. Condizioni meteorologiche avverse o battute di pesca meno fortunate di 

altre possono considerarsi alla base della nascita delle peschiere
24

, in quanto, con la 

diffusione del lusso, i ceti abbienti vogliono per i loro banchetti i pesci desiderati e quindi 

optano per l’allevamento su vasta scala.  

                                                 
21

 PLAUT., Poen., 54. “Questa commedia è chiamata Carchedonio, Plauto dà il titolo latino di «Mangiatori di 

puls»”. 

22
 Cfr. § 2.2. 

23
 L’interesse per la pesca è dimostrato anche dal fatto che i Romani utilizzano in raffigurazioni su mosaici, 

rilievi, affreschi, relativi a scene di pesca, figure mitologiche quali gli Amorini accanto all’uomo, cfr. 

Toynbee 1996 , p. 209. 

24
 Cfr. § 1.2.1. 
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Piscinarii li chiama Cicerone in due epistole del 60 a. C. indirizzate all’amico 

Attico e questo neologismo, oltre ad indicare gli individui in questione letteralmente come 

proprietari di piscinae, ha anche l’intento di connotarne un preciso stato sociale
25

 e 

politico.  

L’Arpinate, homo novus, ha in mente un chiaro programma istituzionale in cui coltiva 

l’alleanza tra ceto senatorio e ceto equestre, sintetizzato nell’idea della concordia ordinum. 

E a tal proposito non esita ad utilizzare anche la congiura di Catilina, sventata nel 63 a. C., 

per farne il suo piedistallo politico quando ricorda il 5 dicembre di quell’anno come il 

momento più fulgido della sua carriera
26

.  

Nella prima epistola ad Attico, quella del 15 marzo del 60 a. C., Cicerone descrive la 

situazione in cui si trova in quel momento, una situazione di isolamento (data 

dall’assoluzione di Clodio) in cui necessita di trovare ben più solidi appoggi. Ego autem, ut 

semel Nonarum illarum Decembrium iunctam invidia ac multorum inimicitiis eximiam 

quandam atque immortalem gloriam consecutus sum, non destiti eadem animi magnitudine 

in re p. versari et illam institutam ac susceptam dignitatem tueri; sed postea quam primum 

Clodi absolutione levitatem infirmitatemque iudiciorum perspexi, deinde vidi nostros 

publicanos facile a senatu diiungi, quamquam a me ipso non divellerentur, tum autem 

beatos nomine, hos piscinarios dico amicos tuos, non obscure nobis invidere, putavi mihi 

maiores quasdam opes et firmiora praesidia esse quaerenda
27

. Nelle parole rivolte ad 

Attico critica i pubblicani che si stanno avvicinando ai populares e anche i piscinarii, 

definiti “amici tuoi”, perché al pari dell’amico si astengono dall’azione politica diretta, non 

vogliono farsi compromettere e vengono delineati con un termine, legato ai consumi 

alimentari dell’epoca, che ben rappresenta i loro interessi. 

                                                 
25

 Si veda anche Higginbotham 1997, pp. 55-64. 

26
 CIC., Att., 1, 19. 

27
 Ibidem. “Per quanto mi riguarda, dopo quel famoso 5 dicembre in cui mi sono acquistato una gloria 

eccezionale e immortale ma che mi è valsa molta invidia e tanti nemici, non ho mai cessato di ispirarmi nella 

mia politica a una grande magnanimità e di mantenermi al rango cui mi ero elevato; ma quando l’assoluzione 

di Clodio mi ha fatto toccare con mano lo scarso fondamento che potevo fare su una giustizia ferma, quando 

poi vidi che i nostri amici pubblicani si lasciano così facilmente separare dal senato – nonostante restino 

personalmente a me fedeli – e che i felici proprietari, voglio dire i tuoi amici piscinarii, non si astengono 

dall’invidiarmi apertamente, ho pensato che mi dovevo assicurare forze più varie e appoggi più solidi”. 
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La seconda lettera, successiva al 12 maggio del 60 a. C., vede Cicerone nuovamente alle 

prese con il computo dei potenziali alleati in quanto lo stato di isolamento persiste: «io 

sono solo, dopo la morte di Catulo, a marciare su questa strada del partito delle persone 

per bene, senza nessuna protezione né scorta. Perché, come dice Rintone, “Gli uni sono 

degli zero e gli altri se ne fregano”»
28

. E’ inevitabile un nuovo attacco agli “amanti dei 

vivai” che continuano a non interessarsi al bene della res publica.  

Ma chi sono questi uomini? Macrobio indica i «nobilissimi principes Lucullus
29

, 

Philippus, et Hortensius
30

, quos Cicero piscinarios appellabat»
31

, le loro ville a Napoli, 

Cuma e Baia
32

 erano tra le più famose per la presenza di piscinae. Varrone aggiunge che 

«illae autem maritimae piscinae nobilium, quibus Neptunus ut aquam et piscis ministrat, 

magis ad oculos pertinent, quam ad vesicam, et potius marsippium domini exinaniunt, 

quam implent»
33

. Questi individui, come evidenzia D’Arms, erano prevalentemente 

«senatori con pretese di cultura e sofisticazione, consapevoli dello stigma attribuito dalla 

loro classe a forme di guadagno non derivanti dall’agricoltura, e mai tormentati dal 

bisogno, [vedevano] la piscicoltura come una costosa affettazione, una adozione di un 

passatempo su cui dapprima avevano indugiato i sovrani ellenistici »
34

 . 

Ma quali erano le specie ittiche tanto apprezzate dai Romani al punto che alcune 

finirono col divenire oggetto di interesse dei piscinarii tanto da distogliere tali uomini da 

quello per Stato? 

Si va dai pisciculi minuti, acquistabili anche dalla plebe, a pesci eccezionali che sul 

mercato raggiungevano cifre astronomiche, il tutto variava inoltre a seconda dell’epoca e 

dei gusti.  

                                                 
28

 CIC., Att., 1, 20, 3. “Illud tamen velim existimes, me hanc viam optimatem post Catuli mortem nec 

praesidio ullo nec comitatu tenere.  am ut ait Rhinton, ut opinor,                                           . 

Mihi vero ut invideant piscinarii nostri, aut scribam ad te alias aut in congressum nostrum reservabo”. 

29
 Cfr. § 2.3.4. 

30
 Cfr. § 2.2. 

31
 MACR., sat., 3, 15, 6. “I nobilissimi principi Lucullo, Filippo e Ortensio, che Cicerone chiamava 

piscinarii”. 

32
 Si veda § 1.2.3. 

33
 VARRO, rust., 3, 17, 2. “Le altre piscine, quelle di mare, sono proprie dei nobili, a cui Nettuno fornisce 

come l’acqua così i pesci e sono fatte più per appagare la vista che non per la tasca e vuotano la scarsella 

piuttosto che riempirla”. 

34
 D’Arms 2003, p. 51. 
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Plinio racconta che ai suoi tempi l’accipenser (storione) non era particolarmente 

considerato a differenza dell’età di Plauto
35

 mentre Marziale, più o meno contemporaneo 

di Plinio, riporta un parere opposto, definendo questo pesce degno della tavola 

dell’imperatore
36

.  

Ad ogni modo i più apprezzati
37

 erano lo scaro, il grongo, l’anguilla di mare, il tonno, la 

triglia di mare; tra i pesci più pregiati erano annoverati la sogliola, l’orata, il rombo e la 

murena
38

 (Fig. 3). 

Maris poma, conchae, conchylia sono invece i diversi nomi con cui i Romani 

indicavano i frutti di mare di cui erano particolarmente ghiotti tanto da consumarli sia crudi 

che cotti
39

. Questa passione fu oggetto delle limitazioni imposte dalla lex Aemilia del 115 

a. C., legge suntuaria che ne proibì il consumo insieme a ghiri e ad altri animali esotici, ma 

l’efficacia del provvedimento risulta alquanto dubbia: pochissimi anni dopo venne creato il 

primo vivaio di ostriche
40

 su larga scala
41

. 

 

 

Fig. 1. Pesca con la sciabica. Museo di Ostia antica (Salza Prina Ricotti 1998-1999, p. 116). 

 

                                                 
35

 PLIN., nat., 9, 27. 

36
 MART., 13, 91. 

37
 Si veda il contributo di Salza Prina Ricotti 1987, pp. 101 ss. dove vengono indicati i vari pesci presenti 

sulle tavole dei Romani insieme ad alcune ricette. 

38
 Cfr. § 1. 2. 2. 

39
 Macrobio tramanda la lista dei frutti di mare serviti al banchetto di Lentulo (sat., 3, 13, 12). 

40
 Cfr. § 1. 2. 2. 

41
 Gunther 1897, pp. 360-365. 
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Fig. 2. Pesca con i tridenti. Mosaico da Piazza Armerina (Salza Prina Ricotti 1998-1999, p. 117). 

 

 

 

Fig. 3. Natura morta con murene. Museo Archeologico Nazionale. Napoli. (Salza Prina Ricotti 1987, p. 103). 
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1.2.1 Varietà di piscinae 

 

 

Varrone distingue due tipologie di piscinae: quelle d’acqua dolce (dulces) e quelle 

d’acqua salata (salsae, maritimae). Le prime erano gestite dalla gente comune per trarne 

profitto (apud plebem et non sine fructu) in quanto i pesci contenuti al loro interno 

venivano venduti al mercato; le seconde erano proprietà di esponenti dei ceti abbienti 

(nobiles) che le utilizzavano come simbolo di status e come fonte di guadagno (magis ad 

oculos pertinent quam ad vesicam)
42

. 

Secondo Columella le prime costruzioni per l’allevamento del pesce in Italia furono 

caratterizzate dall’uso dell’acqua dolce
43

, egli dice infatti che «i nostri antenati erano 

talmente interessati a proposito di questo tipo di allevamento da spingersi al punto di 

imprigionare pesci di mare in acqua dolce ed essi nutrivano il muggine e lo squalo con la 

stessa cura con cui oggi ci si occupa di murene e spigole»
44

. E poi «non soltanto 

riempivano di pesci le piscine che avevano costruito, ma anche mettevano nei laghi 

naturali il seme di pesce che avevano portato lì dal mare. Perciò il Velino, il Sabatino, e 

pure i laghi Volsinii e Cimmini, produssero spigole e orate oltre ai pesci che si trovano 

dappertutto e che vivono in acqua dolce»
45

.  

                                                 
42

 VARRO, rust., 3, 17, 2 “[…] sono fatte più per appagare la vista che non la scarsella”. 

43
 Sulla costruzione delle piscine d’acqua dolce cfr. Higginbotham 1997, pp. 20 ss.; l’autore rimarca che le 

dimensioni di queste costruzioni erano solitamente piccole e dal punto di vista archeologico per quanto 

riguarda l’età repubblicana le testimonianze sono poche (un esempio si ha a proposito della villa di Quintilio 

Varo a Tivoli), indice che queste erano ritenute costruzioni di importanza secondaria. 

44
 COLUM., 8, 16, 1-2. “Nam et harum studia rerum maiores nostri celebraverunt, adeo quidem ut etiam 

dulcibus aquis fluviatilis cluderent pisces, atque eadem cura mugilem squalumque nutrirent qua nunc 

muraena et lupus educatur”. 

45
 Ibidem. “[…] non solum piscinas quasi pisci constuxerant frequentabant, sed etiam quos rerum natura 

lacus fecerat convectis marinis seminibus replebant. Inde Velinus, inde etiam Sabatinus, item Volsiniensis et 

Ciminius lupos auratasque procreaverunt, ac si qua sunt alia piscium genera dulcis undae tolerantia”. 
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Soltanto più tardi, verso la fine dell’età repubblicana, venne avviata la costruzione di vivai 

che facevano uso di acqua di mare
46

 in quanto, sempre a detta di Columella, il Romano 

medio non apprezzava il pesce d’acqua salata allevato in acqua dolce e «tum avorum 

memoria cum circumferretur Marcii Philippi velut urbanissimum, quod erat luxuriose 

factum atque dictum. Nam is forte Casini cum apud ospite cenaret, appositumque e vicino 

flumine lupum degustasset atque expuisset, inprobum factum dicto prosecutus, “peream” 

inquit, “nisi piscem putavi”. Hoc igitur periurium multorum subtiliorem fecit gulam, 

doctaque et erudita palata fastidire docuit fluvialem lupum, nisi quem Tiberis adverso 

torrente defetigasset. Itaque Terentius Varro, “nullus est”, inquit, “hoc saeculo nebulo ac 

mintho qui non iam dicat nihil sua interesse, utrum eiusmodi piscibus an ranis frequens 

habeat vivarium”»
47

. 

Le piscinae vennero create da Licinio Murena
48

 e subito imitate da Ortensio e 

Lucullo; utilizzando come fonte il De re rustica di Columella
49

 è possibile pervenire ad 

una prima catalogazione di queste costruzioni ripartite in piscine da costruirsi su lidi piani 

e fangosi
50

, piscine da edificare su spiagge arenose
51

 e piscine da scavare nella roccia
52

 

(Fig. 4). 

                                                 
46

 Il litorale del mar Tirreno si copre di piscinae, cfr. Higginbotham 1997, pp. 69 ss. 

47
 COLUM., 8, 16, 3-4. “All’epoca dei nostri nonni il modo di comportarsi e le frasi di Marcio Filippo si 

trovavano su tutte le bocche dato che erano considerate spiritose mentre erano soltanto gli atti e le parole di 

una persona maleducata. Infatti, a questo tipo capitò di cenare a Cassino a casa di un ospite, e qui, appena 

assaggiata una spigola pescata in un vicino fiume, la sputò. Poi, non fermandosi a questo riprovevole gesto, 

esclamò “che possa io morire se non credevo che fosse un pesce!” Questa sua azione portò sempre più gente 

a diventare estremamente schizzinosa, e i raffinati finirono col detestare la spigola pescata nei fiumi fatta 

eccezione per quella che aveva lottato per risalire il Tevere. Questo spinse Varrone a scrivere che in quei 

giorni non c’era sciocco o cafone che non dichiarasse che per lui faceva assolutamente lo stesso possedere 

una piscina piena di spigole allevate in acqua dolce o averne una rigurgitante di rane”. 

48
 PLIN., nat., 9, 80, 170. 

49
 COLUM., 8, 16, 7-8. 

50
 Si prestavano all’allevamento di pesci piatti come le sogliole e i rombi e di molluschi come le ostriche. 

51
 Erano adatte all’allevamento di pesci piatti ma soprattutto di pesci da fondo quali orate, dentici, ombrine. 

52
 Queste erano ritenute le migliori per l’allevamento di murene, cernie e pesci da tana in generale. Sulla 

costruzione delle piscine di acqua salata cfr. Higginbotham 1997, pp. 18 ss.; sempre in tema di acquacoltura 

si veda Kron 2008, pp. 175-185. 
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Salza Prina Ricotti, analizzando le indicazioni di Columella, indica che per il 

mantenimento di questi impianti si dovevano osservare delle regole: «la prima era quella di 

provvedere al periodico ricambio d’acqua che si impoveriva di ossigeno. Secondo veniva 

la creazione di luoghi coperti dove i pesci potessero rifugiarsi per difendersi dal troppo sole 

estivo (aestivatio). Infine […] si usava immettere acqua dolce nei bacini (aquatio), pratica 

importante perché la commistione di questa con l’acqua salata migliorava la vita e la 

qualità del pesce»
53

. Oltre al cambio dell’acqua, ai pesci di scoglio erano necessarie delle 

tane e spesso, come nel caso delle murene (Fig. 5), si provvedeva con il semplice 

inserimento di anfore nelle pareti della piscina
54

. 

Per i piscinarii i vivai costituirono sia un modo per ostentare il loro status sia per 

ampliare le loro ricchezze, ma considerate le abitudini stravaganti di alcuni di questi 

proprietari
55

, molte piscinae furono sempre in perdita: gli animali non potevano essere 

venduti e neanche mangiati, tuttavia avevano comunque la necessità di essere accuditi e 

nutriti.  

Se questo riguardava i ricchi, i pescatori che popolavano la costa seppero far fruttare 

l’attività di pesca a livello industriale giungendo alla produzione di prodotti ittici destinati 

anche alla conservazione quando non si riusciva a consumarli freschi. Lungo le coste si 

svilupparono impianti per la salagione
56

 e la preparazione di salse
57

 a base di pesce: 

garum
58

, liquamen, allec e muria
59

. 

Infine, per quanto riguarda i vivai per l’allevamento delle ostriche, creati per la prima volta 

da Sergio Orata, apprendiamo di un processo che lo vide coinvolto insieme a un tale di 

nome Considio per il possesso e la gestione delle acque del lago Lucrino
60

. Il mercato delle 

                                                 
53

 Salza Prina Ricotti 1998-1999, p. 121. 

54
 Higginbotham 1997, pp. 27 ss. 

55
 Celebri sono i comportamenti stravaganti di Antonia, Ortensio e Lucio Licinio Crasso, per tutti si veda il 

cap. 3. 

56
 Per quanto concerne questa pratica a Pompei si veda Curtis 1984, pp. 58-59; 74-75. 

57
 Si veda Corcoran 1963, pp. 204-210. 

58
 Il miglior garum a detta di Plinio era quello detto sociorum (nat., 31, 95); cfr. anche Étienne 1970, pp. 297-

313. A proposito di garum e salsamenta si veda Curtis 1991. 

59
 Si veda Curtis 2001. 

60
 Gunther 1897, p. 361. 
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ostriche era un’ottima fonte di guadagno, ma non si hanno ancora informazioni precise 

sulla struttura di un ostrearum vivarium.  

Rilevante è comunque lo studio condotto da Günther sulle raffigurazioni di ostrearia (vivai 

di ostriche) presenti in due vasi, uno proveniente da Piombino e l’altro conservato al 

Museo Borgiano di Roma. L’autore, partendo dal presupposto che all’epoca di Plinio le 

ostriche venivano portate da Brindisi al lago Lucrino e durante il lungo viaggio venivano 

fatte ingrossare, evidenzia il fatto che Plinio descrive soltanto l’ambiente migliore per lo 

sviluppo di questi molluschi e soltanto Ausonio, intorno alla metà del IV secolo a. C., 

sembra dare qualche informazione in più, dicendo che le ostriche a Baia pendent 

fluintantia palis (sono sospese a dei pali). Questo dato lo porterebbe a credere che 

l’allevamento artificiale delle ostriche venisse praticato dagli antichi Romani secondo le 

modalità che si possono osservare nei due vasi dipinti (Figg. 6 e 7) da cui risulterebbe che 

le ostriche venivano appese su dei picchetti e lasciate fluttuare tra le onde
61

. 

 

 

 

 

Fig. 4. Schemi di piscine secondo Columella. (Salza Prina Ricotti 1998-1999, p. 120). 

 

                                                 
61

 Gunther 1897, pp. 360-365. 
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Fig. 5. Piscina per murene con anfore infisse nelle pareti (Higginbotham 1997, p. 29). 

 

 

 

 

Fig. 6.  Ostrearia. Vaso da Piombino. (Günther , p. 365). 

 

 

 

 

Fig. 7. Ostrearia. Vaso dal Museo Borgiano. (Günther , p. 365). 
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1.2.2 Prelibatezze dei piscinarii 

 

 

«Ostrea diu durent (modo di conservare le ostriche): lavale con aceto oppure lava 

con aceto un vasetto impeciato e mettici le ostriche»
62

. Secondo Ateneo
63

 il grande 

Apicio
64

 avrebbe fatto dono all’imperatore Traiano di ostriche conservate secondo questo 

procedimento. Se è dubbia una conservazione di questo tipo, significativo è l’interesse 

posto dai Romani per la conservazione di questo cibo ritenuto molto pregiato. 

Tra la tarda età repubblicana e la prima età imperiale l’interesse per i pesci non 

riguardava soltanto il loro gusto ma soprattutto il loro prezzo e la loro misura, in quanto 

per i piscinarii
65

 rappresentava una manifestazione del loro status
66

.  

I primi ad avere successo con l’acquacoltura furono Sergius Orata
67

 e Gaius Hirrius, il 

primo con le ostriche e il secondo con le murene, seguiti poi da Licinio Murena
68

, Lucullo 

e molti altri che decisero di cimentarsi nell’impresa per trarne profitto. 

Di ostriche ne esistevano diverse varietà, ma quelle sicuramente più apprezzate dai 

buongustai provenivano dal lago Lucrino. Le fonti letterarie ne parlano sovente
69

 e viene 

                                                 
62

 APIC., 1, 9, 2. 

63
 ATH., 1, 13, d. 

64
 Non può trattarsi del patrizio vissuto in età tiberiana, cfr. Salza Prina Ricotti 1983, p. 213. 

65
 Sulle tipologie di pesci presenti nelle diverse piscinae si veda Higginbotham 1997, pp. 41- 53. 

66
 Associare il pesce ad una manifestazione di lusso fu anche oggetto di critica. Orazio lamenta la diffusione 

a macchia d’olio di piscinae (carm., 2, 15, 3). Giovenale, ad esempio, nel presentare i diversi cibi, tra cui il 

pesce, presenti al banchetto di Virro, delinea anche la stratificazione sociale che ha luogo nel convito. Il ricco 

patrono Virro mangia aragosta e asparagi, il suo cliente Trebio riceve soltanto mezzo uovo bollito con un 

minuscolo gamberetto, e ancora sul piatto di Virro compaiono un’orata e una murena di Sicilia mentre su 

quello di Trebio un’anguilla o un pesce persico del Tevere (IUV., 5, 80, 5; 92, 3; 99, 106). Seneca associa le 

piscinae alla luxuria e alla gula (epist., 90, 7-8) e anche Columella mentre descrive dettagliatamente le 

tecniche di piscicoltura allo stesso tempo critica queste pratiche in quanto esemplificazione del declino della 

moralità romana (8, 16, 6). 

67
 Si veda il § 3.2. 

68
 Si veda il § 3.1. 

69
 MART., 3, 60, 3; 12, 48, 4;13, 82. 
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ricordato l’esempio di un certo Montano, un amante della tavola di età neroniana, che dopo 

un solo boccone era in grado di dire se l’ostrica appena inghiottita proveniva dal lago 

Lucrino o dai fondali del promontorio del Circeo
70

. 

Orazio ricorda che le triglie di mare quando superavano un certo peso, 

raggiungevano costi esorbitanti
71

 e anche Giovenale porta l’esempio di una triglia che 

superava i due chili acquistata da un cortigiano di Domiziano per seimila sesterzi, 

ipotizzando che il peso fosse stato gonfiato dall’esagerazione popolare
72

.  

Dato che la maggior parte di questi pesci erano importanti per ragioni economiche e di 

prestigio, non sembrano esserci stati particolari scrupoli riguardo la loro sofferenza prima 

di finire in tavola, anzi il passo di Seneca che descrive come pratica consueta portare in 

tavola le triglie
73

 ancora vive dentro vasi di vetro per assistere al cambiamento di colore 

delle scaglie mentre muoiono è decisamente significativo: l’intento era solleticare la vista 

dell’ospite ancor prima dell’appetito
74

 (Fig. 8). 

Flutae era il nome riservato alle murene più grosse ed apprezzate provenienti dal 

gorgo di Cariddi
75

; le fonti ritengono che questi animali una volta risaliti in superficie, non 

potessero più discendere e fossero costretti a nuotare a pelo d’acqua per effetto del sole che 

induriva la loro pelle
76

; esse venivano catturate vive e portate a Roma per riempire i diversi 

vivai.  

In tavola erano molto apprezzate, a testimonianza di ciò vi sono almeno sei ricette di 

Apicio
77

, la salsa suggerita da Orazio
78

 e il banchetto per i trionfi di Cesare in cui ne 

vennero servite ben seimila
79

. 

                                                 
70

 IUV., 4, 141. 

71
 HOR., sat., 2, 2, 33-34. 

72
 IUV., 4, 15. 

73
 A proposito di questo pesce cfr. Andrews 1948-1949, pp. 186-189. 

74
 SEN., nat., 3, 17, 2; 3, 18, 1. 

75
 IUV., 5, 99-102. 

76
 PLIN., nat., 9, 169; MART., 13, 80. 

77
 APIC., 10, 2, 1-6. 

78
 HOR., sat., 2, 8, 42-53. 

79
 Si veda il § 2.3.5. 
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Infine tra le prelibatezze dei piscinarii figurano i crostacei: aragoste (Fig. 9), servite 

bollite o cotte sulla graticola, a tal proposito possediamo sei ricette
80

, e gamberi, quelli di 

grosse dimensioni sembrano aver catturato anche l’attenzione di Apicio
81

. 

 

 

Fig. 8. Fauna marina. Mosaico da Pompei. Museo nazionale. Napoli (Dosi-Schnell 1986a, p. 90). 

 

 

 

Fig. 9. Natura morta con aragosta. Casa dei Vetti. Pompei. (Salza Prina Ricotti 197, p. 103). 

 

 

                                                 
80

 APIC., 9, 1, 1-6. 

81
 Si veda il § 2.2.2. 
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1.2.3 Dammi una villa e ti dirò chi sei 

 

 

«Inde, quoniam putas praetermittendum nobis esse hoc tempore cratera illum delicatum 

[…]»
82

. Con queste parole ad Attico Cicerone rimarca quanto iniziò a diffondersi lungo la 

costa campana a partire dal II secolo a. C.: la costruzione di splendide ville.  

Questi edifici sin dai tempi di Scipione l’Africano, che come vedremo sarà il primo ad 

acquistare una proprietà del genere, hanno avuto sia una funzione produttiva sia una 

funzione di diletto.  

D’Arms presuppone che queste villae, al pari di quelle dell’entroterra (villae rusticae) di 

Catone a Casinum e Venafrum, siano state per qualche tempo anche delle unità produttive, 

lo stesso Seneca ricorda che Scipione Africano Maggiore «abluebat corpus laboribus 

rusticis fessum. Exercebat enim opere se, terraqueo (ut mos fuit priscis) ipse subigebat
83

», 

ma fino a quando è oggetto di dibattito
84

.  

E’ comunque certo che, a partire dall’inizio del I secolo a. C., negli intenti dei ricchi 

proprietari di villae maritimae, delectatio e amoenitas, come concetti, si sostituiscono 

all’idea del fructus, e la villa di Mario a Miseno può ritenersi il primo esempio di questo 

genere lungo le coste della Campania, il tipo che compare negli affreschi di Pompei e di 

Stabia (figg. 10-13) e viene ricordato dai giuristi di epoca tarda come in grado di fornire 

puro diletto
85

. Le prime villae, come si è visto, si datano al II secolo a. C. e sono quelle di 

Publio Cornelio Africano Maggiore a Literno
86

, del pontefice massimo e censore Marco 

                                                 
82

 CIC., Att., 2, 8, 2. “Quindi, poiché sei del parere che, con i tempi che corrono, io debba fare a meno del 

delizioso soggiorno sul golfo […]”. 

83
 SEN., epist., 86, 5. “[…] era solito lavare il corpo stanco per la fatica nei campi. Era abituato a tenersi 

occupato e a lavorare la terra con le proprie braccia, come era usanza degli antichi”. 

84
 D’Arms 2003, pp. 22-23. L’autore indica che le stesse ville di Scipione Emiliano e di Lelio a Formia 

possono essere incluse tra quelle ville costiere di lusso (villae urbanae, villae maritimae) che sono raramente 

connesse con proprietà produttive. 

85
 Si veda DIG., 50, 16, 198. 

86
 Accusato di corruzione, si sarebbe ritirato sulla costa campana. Si vedano le testimonianze di Livio (38, 52, 

1) e Cicerone (off., 3, 2). 
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Emilio Lepido a Tarracina
87

, di Lucio Emilio Paolo Macedonico, il vincitore di Perseo a 

Pidna nel 168 a. C., a Velia
88

. Gaio Lelio, invece, è indicato come il primo proprietario di 

una villa a Pozzuoli e pare che abbia scritto in questo luogo dei versi 

dell’Heautontimorumenos di Terenzio poi recitati alla moglie
89

 mentre Cornelia, la madre 

dei Gracchi, era proprietaria di una villa a Miseno, e qui, secondo Plutarco, si sarebbe 

ritirata dopo la morte di Gaio Gracco
90

.   

Se su queste ville le informazioni sono piuttosto scarne, maggiori dati si hanno 

riguardo le costruzioni dell’età di Mario e Silla a partire da quelle intraprese da Gaio 

Sergio Orata sul lago Lucrino per l’allevamento di ostriche
91

. Nei pressi di Baia doveva 

trovarsi la villa di Lucio Licinio Crasso (console nel 95 a. C. e censore nel 92 a. C.)
92

, dalle 

parti di Miseno era situata la proprietà di Gaio Mario
93

, infine per quanto riguarda la villa 

in cui Silla si sarebbe ritirato dopo il 79 a. C. le fonti non sono concordi, alcune indicano il 

sito di Pompei mentre altre quello di Cuma
94

. 

Al pari dell’Africano che si era ritirato nella sua villa per trovare rifugio dalle 

delusioni della politica, anche nel I secolo a. C. in molti cercarono “sollievo” nelle loro 

proprietà in Campania, tra questi si possono annoverare Publio Silla che riparò a Napoli 

nei giorni sospetti della congiura di Catilina, Ortensio che era stato sostituito da Cicerone 

come miglior oratore di Roma e che prolungò il suo soggiorno a Bauli.  

Le ragioni di questo comportamento si possono imputare al fatto che era cambiato 

l’atteggiamento nei confronti dell’inattività (otium). Questo termine poteva intendersi in 

due modi differenti: l’otium molestum legato alla voluptas e fondamento di luxuria, inertia, 

desidia
95

 e l’otium honestum, quello al quale si erano dedicati ricchi equites come Attico, i 

quali avevano preferito non interessarsi attivamente di politica. Durante la dittatura di 

                                                 
87

 LIV., 40, 51, 2. 

88
 PLUT., Aem., 39, 1; 39, 5 e POLYB., 31, 28, 3. 

89
 Vita Terentii, 3. 

90
 PLUT., CG., 19, 1-2. 

91
 Si vedano il § 1. 3. 1 e il § 3. 2. 

92
 D’Arms evidenzia la necessità di fare attenzione al passo di Plinio (nat., 31, 5) in quanto l’allusione alla 

proprietà di Crasso a Baia sarebbe relativa ad un omonimo di età imperiale (D’Arms 2003, p. 37). 

93
 PLIN., nat., 18, 32. 

94
 D’Arms 2003, pp. 42 ss. 

95
 Di questo otium parlano Catullo (51, 13), Cicerone (Sest., 138) e Sallustio (Catil., 4, 1). 
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Cesare anche Cicerone si deve confrontare con l’otium definito sia dall’Arpinate sia da 

Sallustio honestissimum
96

 in quanto consentiva di dedicarsi a propositi letterari come il De 

Officiis al quale Cicerone attese nel 44 a. C. mentre si trovava nel suo Puteolanum. 

Accanto alle proprietà di Cicerone quali il Pompeianum, il Cumanum, il Puteolanum
97

 non 

si possono dimenticare quelle di Quinto Ortensio Ortalo
98

 (console nel 69 a. C.) a Bauli, di 

Cesare
99

 a Baia, di Lucio Licinio Lucullo
100

 (console nel 74 a. C.) a Miseno e a Napoli, di 

Quinto Lutazio Catulo
101

 (console nel 78 a. C.) a Cuma e di M. Terenzio Varrone
102

 

sempre a Cuma. 

 

 

 

Fig. 10. Villa maritima sulla baia di Napoli. Parte di una decorazione parietale di un’abitazione di Stabia. 

Museo Nazionale. Napoli. (D’Arms 1997). 

 

                                                 
96

 CIC., epist., 7, 33, 2; 4, 4, 4; SALL., Iug., 44; Catil., 4, 1. 

97
 D’Arms 2003, pp 189-190. 

98
 Ibidem, pp. 173-174. 

99
 Ibidem, p. 175. 

100
 Ibidem, pp. 176-178. 

101
 Ibidem, p. 180. 

102
 Ibidem, p. 188. 
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Fig. 11. Gruppo di costruzioni di una villa maritima, con terrazze gradini verso il mare. Pittura parietale dal 

tablinum della casa di M. Lucretius Fronto. Pompei. (D’Arms 1997). 

 

 

 

Fig.  12. Villa maritima sulla baia di Napoli; costruzione su due piani e portico ricurvo. Decorazione parietale 

da un’abitazione di Stabia (D’Arms 1997). 
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Fig. 13. Villa maritima sulla baia di Napoli; costruzione su tre piani con terrazzamento artificiale. 

Decorazione parietale da un’abitazione di Stabia (D’Arms 1997). 
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2. DIETA E CONVITO 

 

 

 

«Discubimos invitati dominus maturo ovo cenam committit»
103

. Queste parole di 

Varrone a proposito di un cena mettono da subito in evidenza la presenza delle uova nella 

dieta romana, uova che potevano essere servite almeno secondo tre differenti modalità: 

matura (sode), mollia (barzotte) e sorbilia (al guscio). Le uova costituivano l’incipit del 

banchetto e questo aspetto viene ben ribadito nel De re rustica dove «nam non modo ovom 

illut sublatum est, quod ludis circensibus novissimi curriculi finem facit quadrigis, sed ne 

illud quidem ovom vidimus quod in cenali pompa solet esse primum»
104

. 

Se questa era la prima portata introdotta sulle tavole
105

, bisogna comunque valutare che 

Varrone scrive in tempi ormai diversi da quelli in cui Catone si raccomandava con la vilica 

circa la tenuta ordinata del focolare
106

 e le metteva a disposizione per la cena nella villa 

rustica, olio, vini di diverse qualità, olive, verdure fresche, rape e cavoli, alimenti che 

compaiono tutti nelle ricette che il Censore ci ha tramandato e che suggeriscono la 

semplicità dei suoi conviti
107

 a base di verdure, formaggi, frutta, farinacei, e in cui la poca 

                                                 
103

 VARRO, Men. tit., 5. “Noi invitati ci corichiamo e il padrone fa iniziare la cena con uova sode”. 

104
 VARRO, rust., 1. “Infatti non soltanto non ho visto sollevare l’uovo che nei giochi del circo per una 

nuova moda segna la fine della corsa delle quadrighe, ma non ho neanche visto quell’uovo che nella trionfale 

processione della cena suole essere servito per primo”. 

105
 A proposito delle consuetudini alimentari dei Romani  si vedano anche i contributi di Purcell 2003, pp. 

329-358 e Wilkins 2003, pp. 359-375. 

106
 Questi i compiti e le raccomandazioni: tenere il focolare sempre pulito ed in ordine; preparare la cena sia 

per il padrone che per la familia; avere sempre molte galline e uova; avere sempre pronta una provvista di 

pere seccate al sole, sorbe semplici e sorbe conservate nella sapa, fichi, uva passa, uva conservata nei dolii, 

mele cotogne, uva conservata nei vinaccioli, altra in orci seppelliti sotto terra; tenere sempre in conserva nei 

dolii mele scanziane ed altra frutta che si suole conservare, compresa quella selvatica; saper fare buona farina 

e farro fine. Si veda Salza Prina Ricotti 1983, p. 41. 

107
 Sull’alimentazione delle origini cfr. Garnsey 1992. 
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carne presente compariva solo nei giorni festivi, quando, dopo il sacrificio, venivano 

consumati i resti delle vittime.  

Non solo il cibo ma anche la disposizione a tavola rispecchiava questa genuinità, poiché 

mentre i convitati di un certo rilievo sedevano su appositi seggioloni, i coloni e gli altri 

presenti si disponevano su sedie e sgabelli conversando in allegria anche di questioni 

politiche, considerato lo scontro con Cartagine allora in atto. 

Diverso è il quadro che dipingono Varrone e Cicerone. Dopo la distruzione di 

Cartagine, Roma aveva ottenuto la supremazia sul Mediterraneo ed era inevitabile che 

l’enorme afflusso di ricchezza investisse anche l’ambito architettonico-gastronomico
108

, 

con le rustiche case sostituite da dimore sontuose e mense tricliniari
109

 cariche di cibi 

raffinati a sostituzione di rudimentali sgabelli intorno al focolare dove si consumava del 

semplice pane.  

Con queste premesse e considerati gli attacchi di Varrone al lusso dilagante, ci si aspetta 

che nella descrizione che viene fatta delle vivande presenti sulle tavole dei Romani 

figurino pietanze raffinate mentre in realtà i cibi sono ancora lavorati e serviti in modo 

alquanto semplice, quello che è maggiormente cambiato, invece, è l’atteggiamento nei 

confronti del cibo e dei conviti
110

.  

Se sulla tavola di Catone le carni erano poco presenti, d’ora innanzi figureranno in 

numerose varietà, accanto a volatili e pesci d’ogni genere appositamente allevati da 

individui che, grazie a queste nuove richieste del mercato, possono accumulare ingenti 

fortune; persino una zia dello stesso Varrone, specializzatasi nell’allevamento di pollame 

di alta qualità e volatili rari, riuscirà a guadagnare ben 60.000 sesterzi in un anno di contro 

ai ricavi di soli 30.000 sesterzi di una fattoria gestita con metodi tradizionali estesa per 200 

iugeri
111

. 

Cicerone non mancò di essere commensale di molti e splendidi anfitrioni, 

ammirandone le piscinae e i triclini, testimoniando che in tal senso la vita conviviale 

dell’epoca era ancora più ricca e vivace. L’Arpinate, tuttavia, spesso declinava inviti da 

                                                 
108

 Si vedano i paragrafi successivi sulla dieta e la coreografia della tavola dove si analizzerà nel dettaglio 

anche il cambiamento intervenuto negli spazi destinati alla consumazione del cibo.  

109
 Sui costumi lussuosi a tavola cfr. Dubois-Pelerin 2008, cap. 2. 

110
 Cfr. §§ 2.3.4; 2.3.5; 2.3.6; 2.3.7. 

111
 VARRO, rust., 3, 2. 14-15.  
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parte di estranei come quelli di un tale, homo bellus, amico di Trebazio
112

, perché solo gli 

amici sembravano tener conto della delicatezza del suo stomaco
113

 che, come sostiene 

Plutarco, «gli permetteva appena di fare verso sera un pasto sobrio e leggero»
114

.  

Da un’epistola a Papirio Peto risulta il mondo conviviale semplice in cui si ritrovano 

Cicerone e gli amici, un ambiente in cui è presente anche una vecchia matrona, la madre di 

Peto, che probabilmente si occupa con competenza dell’organizzazione e approntamento 

della cena in modo tale che le pietanze ormai figurino in tavola sapientemente preparate e 

artisticamente presentate come il polpo «impiattato in modo da rappresentare un Giove 

imporporato»
115

. Sui diversi conviti, pubblici e privati, e sulla dieta del Latium vetus e la 

sua parabola evolutiva si focalizzerà qui di seguito l’attenzione. 

 

 

 

                                                 
112

 CIC., epist., 7, 9; 7, 16.  

113
 A proposito della cattiva digestione ciceroniana, dopo aver accettato un invito a cena, significativo è il 

resoconto che viene fatto dall’oratore a Marco Fadio Gallo poiché scrive «[…] Cum decimum iam diem 

graviter ex intestinis laborarem neque iis qui mea opera uti volebant me probarem non valere quia febrim 

non haberem, fugi in Tusculanum, cum quidem biduum ita ieiunus fuissem ut ne aquam quidem gustare…Ac 

tamen, ne mirere, unde hoc acciderit quomodove commiserim, lex sumptuaria, quae videtur litotha attulisse, 

ea mihi fraudi fuit. Nam dum volunt isti lauti terra nata ? lege excepta sunt, in honorem adducere, fungos, 

helvellas, herbas omnis ita condiunt ut nihil possit esse suavius. In eas cum incidissem in cena augurali apud 

Lentulum, tanta me          adripuit ut hodie primum videatur coepisse consistere. Ita ego, qui me ostreis et 

murenis facile abstinebam, a beta et a malva deceptus sum. Posta igitur erimus cautiores». “[…] mi sono 

rifugiato nel Tuscolano perché da dieci giorni soffro di violente coliche e quelli che richiedono i miei servigi 

non credono che io stia male perché sanno che non ho febbre; invece ho dovuto attenermi ad un digiuno così 

rigoroso da non poter inghiottire neanche una goccia d’acqua… Non chiederti poi meravigliato da dove mi 

sia piovuto questo malanno o in che modo me lo sia preso: questo guaio me l’ha procurato la legge suntuaria 

che ci doveva spingere alla frugalità. Infatti per rimettere in onore i prodotti della terra che non ricadono sotto 

la legge, i buongustai cucinano in modo tale i funghi, i legumi e le erbe tutte che niente potrebbe essere più 

squisito. Imbattutomi in queste pietanze ad una cena augurale in casa di Lentulo mi sono buscato una diarrea 

violenta che oggi soltanto mi pare stia per cessare. Così io, che senza fatica rinunzio alle ostriche ed alle 

murene, mi sono lasciato intrappolare dalle malve e dalle biete. Da ora in poi sarò più cauto” (CIC. epist. 7, 

26). 

114
 PLUT., Cic., 3.  

115
 CIC., epist., 9, 16. “ […] etiam polypum miniati Iovis similem”. 
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2.1 La dieta  del Latium Vetus 

 

 

«Pulte autem, non pane, vixisse longo tempore Romanos manifestum
116

». Plinio il 

Vecchio così rammenta il fatto che alle origini dell’alimentazione romana si situava una 

sorta di farinata, la puls
117

, una mistura di cereali fatti bollire in acqua o latte. La qualità 

delle granaglie utilizzate in questo periodo nel Lazio non era elevata – a differenza di 

quanto accadeva nelle terre etrusche dove già si praticava il sistema del maggese, che 

probabilmente risaliva alla colonizzazione greca – poiché le condizioni in cui vivevano gli 

agricoltori e i pastori antenati dei Romani erano alquanto precarie.  

Avendo posto le prime residenze sulle alture del Lazio, ogni giorno era necessario 

discendere nelle pianure relativamente fertili per dissodare il terreno, spesso malsano e 

paludoso, in modo tale da integrare la dieta del pastore con dei cereali, arrivando con 

pazienza a ridurre l’apporto fino ad allora quasi esclusivo di erbe e frutti selvatici
118

. I 

prisci Latini quotidianamente dovevano far fronte alla minaccia della carestia o a quella 

costituita dai popoli limitrofi, tanto che anche dal punto di vista religioso è possibile aver 

notizia di questa preoccupazione attraverso l’analisi di rituali tesi a garantire la fecondità 

della terra, la salute di piante, animali e uomini
119

.  

I primi cereali, far, ador, spelta e hordeum, venivano spesso tostati per essere 

offerti purificati alla divinità, separandoli dalla crusca oltre che per una migliore 

                                                 
116

 PLIN., nat., 18, 83. “Per lungo tempo i Romani si cibarono di puls non di pane”. 

117
 La puls venne usata a partire dal contatto con gli Etruschi fino al II sec. a.C., quando venne introdotto il 

pane ottenuto dal frumento. Si vedano i contributi di De Martino 1979, pp. 240-253; Ampolo 1980, pp. 15-

46. 

118
 In generale tutti i frutti della terra, compresi legumi e cereali, venivano indicati con il termine fruges, ed 

effettivamente frugali erano i primi pasti della civiltà romana; pecudes è il termine in uso per il settore delle 

carni. Cfr. Dupont 1997, pp. 145-160. 

119
 Significativi sono i tre templi dedicati alla dea Febris, alla quale sin dall’inizio della storia romana 

venivano rivolte suppliche per contrastare la malaria caratteristica delle paludi laziali, e la purificazione 

generale di uomini, animali domestici e preparazione del suolo che avevano luogo nell’ultimo mese 

dell’anno. 
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conservazione anche per un affinamento del gusto
120

. Inoltre, come rimarcano gli studi di 

Pucci
121

 e Ampolo
122

, considerando la razione minima di farro in una libbra, secondo 

quanto indicato nelle Dodici Tavole e l’estensione dell’heredium
123

, proprietà tipo del 

mondo romano integrata dallo sfruttamento delle terre comuni, è possibile calcolare che la 

popolazione verso la fine del VI secolo a. C. si aggirasse intorno alle 20.000-30.000 unità. 

Il sostentamento delle origini era dunque prevalentemente a base vegetale con un 

ridotto apporto di grassi e proteine, queste ultime spesso derivate dai legumi, poiché la puls 

poteva essere variata ed arricchita con l’aggiunta di ceci, lenticchie, fave
124

 (puls fabata), 

elementi che, preparati separatamente, costituivano il pulmentarium
125

. L’alimentazione 

vegetale era talmente estesa che nello Pseudolus
126

 Plauto presenta alcuni convitati trattati 

come delle vacche in quanto in tavola comparivano solo erbe servite con altre erbe. Da 

ultimo, considerata l’importanza dei vari alimenti, era necessario avere delle riserve, 

penus, custodite in casa in appositi locali; lo stesso termine Penates in origine indicava 

solo questi viveri, poi passò ad indicare gli spazi della casa che fungevano da deposito ed 

infine i Geni
127

 a tutela del tutto.  

In seguito, il contatto con il mondo greco ed etrusco portò a conoscere le qualità 

dell’olio e del vino, sostanza quest’ultima inizialmente destinata alla libagioni del culto. In 

età arcaica, infatti, l’utilizzo del vino è ben distinto tra sfera sacra e profana; questa 

                                                 
120

 Sulla tostatura dei cereali e la relativa importanza cfr. André 1981. Sempre sulla tostatura accompagnata 

da precise norme religiose bisogna considerare che per tradizione la festività dei Fornacalia è associata per la 

prima volta al nome di Numa Pompilio come attestano PLIN., nat., 18, 7-8; OV., fast., 2, 24. 

121
 Pucci 1989, pp. 369-388. 

122
 Ampolo 1980; Ampolo 1984b. 

123
 L’agricoltura era ritenuta un’attività degna di considerazione presso gli antichi Romani; la stessa vicenda 

di Cincinnato è significativa in quanto mostra che tutti potevano dedicarsi ai lavori dei campi e che in 

momenti di particolare gravità lasciavano questa occupazione per prendere le armi e difendere la res publica; 

situazione che cambierà radicalmente con l’epoca delle conquiste e la nascita del proletariato urbano. 

124
 A proposito della fava come alimento e simbolo, si veda Garnsey 1992, pp. 317-323. 

125
 Questa sorta di companatico oltre che dai legumi era costituito anche da latticini, verdure e uova. 

126
 PLAUT., Pseud., 810-825. Anche il primo re di Roma viene ritratto da Marziale (23, 16) come un 

mangiatore di rape, il fatto curioso è che questo riferimento non è legato alla vita terrena di Romolo, bensì a 

quella nell’aldilà.  

127
 Nel culto domestico non vi erano solo i Penati ma anche i Lari a protezione del focolare e il Genio che 

rappresentava la virtù generativa del capo famiglia. 
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bevanda va a mediare le relazioni tra uomini e dèi e dunque la preparazione del vino per il 

culto deve essere sorvegliata da un’apposita figura, il flamen Dialis, il quale utilizzava il 

vino puro per i sacrifici a Giove durante i Vinalia, e come farmaco nel corso dei 

Meditrinalia, al pari del pater familias e dei magistrati; per contro il vino manipolato o 

importato, non essendo adatto al sacrificio, non era sottoposto a interdizioni religiose e 

tabu
128

. Nel simposio, ad esempio, il vino veniva mescolato con acqua o miele e, dunque, 

la stessa donna poteva prendervi parte a differenza di quanto accadeva nel momento del 

sacrificio
129

.  

Oltre al vino nelle sue numerose varietà
130

 i Romani conoscevano altre bevande alcoliche 

ricavate dalla fermentazione dei cereali, tra le quali spicca la birra, considerata, come 

rammenta Tacito
131

, una bevanda barbara e da poveri, dato che venne conosciuta grazie 

alla progressiva espansione verso nord, e nonostante ciò qualificata comunque secondo due 

varietà, una iberica
132

 e una, certamente più rinomata, la gallica, cervesia. 

Più importante del vino, come del resto oggigiorno, era l’acqua, sia a scopo igienico 

sia alimentare e per questa ragione i Romani conoscevano e utilizzavano acque di diversa 

provenienza. L’acqua raccolta attraverso l’impluvium era poco digeribile e soprattutto col 

passare del tempo imputridiva, non era nemmeno potabile, di conseguenza veniva fatta 

bollire e poi, da calda, veniva usata per tagliare i vini
133

 oppure veniva bevuta una volta 

raffreddata. L’acqua pura era decisamente una rarità, soprattutto in alcune regioni, come 

rimarca anche Orazio durante il viaggio verso Brindisi quando dice «ego propter aquam, 

                                                 
128

 Cfr. § 2.3.1 nota 22. Sull’uso rituale e i tabù si vedano Douglas 1972; Lévi Strauss 1965; Montanari-

Sabban 2006, pp. 102 ss. 

129
 Sulla presenza femminile ai conviti cfr. §§ 2.3.1 e 2.3.2 nonché i paragrafi relativi ai conviti di Cesare, 

Antonio e Ottaviano. 

130
 Si vedano Salza Prina Ricotti 1987, pp. 75 ss; Dosi-Schnell 1986a, pp. 100 ss.; sulla produzione, 

conservazione e commercio del vino cfr. Dosi-Schnell 1986a, pp. 91 ss. 

131
 TAC., Germ., 23, 1. 

132
 PLIN., nat., 14, 149. 

133
 L’acqua era molto putrida e anche se bollita e mescolata a vino, l’odore e la scipitezza permanevano 

comunque. Ecco perché si utilizzava anche l’acqua di mare poiché il sale è un depuratore naturale. Inoltre, 

essendo il costo del sale decisamente elevato, l’acqua di mare in cucina poteva essere ut ilizzata per preparare 

il pane. Ad ogni modo, nonostante questi provvedimenti emergeva la mancanza di acqua di sorgente. 
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quod erat deterrima, ventri indico bellum»
134

. Anco Marzio
135

 portò per la prima volta a 

Roma l’acqua di sorgente; in seguito i Romani si industriarono nella creazione degli 

acquedotti
136

 che comunque non portavano l’acqua direttamente nelle abitazioni private, 

poiché era un dono che doveva restare pubblico
137

.  

Da ultimo accanto all’acqua figurano la posca, la bevanda dei legionari  e l’aqua mulsa, 

subita o recens, che, mescolata al miele, diventava poi alcolica a seguito della 

fermentazione mentre mescolando l’acqua calda con fiori, frutti, erbe, orzo tostato, 

risultava possibile calmare la sete. 

Cum sale panis latrantem stomachum bene leniet
138

, in questi termini Orazio 

raccomandava il sale come alimento salutare e anche Plinio
139

 ricorda che questo era sin 

dalle origini un alimento, mentre Livio attribuisce ad Anco Marzio la creazione delle prime 

saline
140

 sul Tevere. Se oggigiorno si sostiene un uso accorto del sale, da Catone
141

 

apprendiamo che i Romani ne consumavano parecchio, circa 8,75 litri, più del doppio di 

quanto l’organismo necessiti. Questo elemento era presente in diverse varietà ossia il sal 

niger
142

 o popularis, per purificarlo e renderlo bianco Catone
143

 ha tramandato pure una 

ricetta; il sal molitus o tritus, invece, era quello maggiormente adoperato in cucina e per 

amalgamarlo meglio agli alimenti veniva bagnato nell’acqua; non mancavano un sal 

                                                 
134

 HOR., sat., 1, 5, 7-8. “Qui, per via dell’acqua, ch’era pestifera, mi metto a dieta”. Plinio oltre a ricordare i 

diversi tipi di acqua indica soprattutto le precauzioni in caso di uso alimentare accanto agli effetti deleteri che 

si possono avere. 

135
 PLIN., nat., 31, 41. 

136
 L’acquedotto Marcio era il più lungo con i suoi 91 chilometri mentre l’acqua più apprezzata era la Virgo, 

cfr. Dosi-Schnell 1986a, p. 45. 

137
Abbiamo comunque notizia di alcuni ricchi che facevano eccezione e anche di fenomeni di corruzione di 

magistrati per l’ottenimento di benefici, cfr. Dosi- Schnell 1986a, pp. 45-46. 

138
 HOR., sat., 2, 2, 17-18. “Ad alleviare i morsi della fame bastano pane e sale”. 

139
 PLIN., nat., 31, 89. 

140
 Il controllo del commercio del sale era fondamentale nel mondo antico, considerata l’importanza di questa 

sostanza non solo in cucina ma soprattutto per la conservazione degli alimenti, e fondamentale fu la 

creazione della via Salaria. 

141
 CATO, agr., 58. 

142
 Sale nero era anche quello ottenuto secondo Plinio (nat., 30, 83; 27, 361) dal legno di quercia o di 

nocciolo fatto bollire sotto forma di cenere, pratica in uso presso le popolazioni delle zone interne di Gallia e 

Spagna le quali difficilmente, considerati i costi, potevano accedere al cloruro di sodio. 

143
 CATO, agr., 88. 
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conditus
144

 per agevolare la digestione e un sal fossilis o fossicius ossia il salgemma, noto 

specialmente in Spagna. 

Come rimarcato dalle fonti antiche, il pane entrò piuttosto tardi nella dieta dei 

Romani, intorno al II sec. a.C., e segnò una frattura nell’omogeneità delle pratiche 

alimentari poiché la puls
145

 prese ad essere classificata come il cibo dei poveri o dei ceti 

rurali, preferendo le classi abbienti e gli emulatori della loro condotta di vita consumare il 

prodotto ottenuto dalla farina di frumento. 

Prima di arrivare all’impiego costante del grano nella panificazione, ascrivibile agli enormi 

quantitativi che affluivano dalle province dedotte a partire dalla fine del III sec. a.C., è noto 

che i Romani furono pultiphagonides
146

, termine greco per indicare i mangiatori di polta, 

una sorta di zuppa di cereali mescolati a legumi e a pezzetti di carne. Essi inoltre 

utilizzavano una focaccia di farro
147

 – offerta anche in occasione di libagioni e impiegata 

nella forma del matrimonio religioso, la confarreatio, – guarnita con formaggio, olive, 

uova, funghi, a seconda delle possibilità economiche del consumatore.  

Il farro, detto anche adoreum
 148

, doveva essere accuratamente preservato dalla 

fermentazione tanto che, sia per questa ragione sia per essere liberato il più possibile dalla 

pula, veniva abbrustolito. A seconda delle necessità quotidiane i grani (Fig. 14) erano poi 

                                                 
144

 Si veda APIC., 1, 29. Tale ricetta prevede l’impiego di molte spezie. Sempre dalle ricette di Apicio si 

apprende anche l’impiego del carbonato di sodio per dare un bel colore verde alle verdure nel momento della 

cottura o per le sue virtù purificatrici e conservatrici, le stesse che in Egitto ne hanno decretato l’uso nella 

preparazione delle mummie. 

145
 La puls continuò comunque ad essere impiegata nell’alimentazione, nel caso delle campagna almeno fino 

all’età tardo antica. Essa costituiva inoltre o un’integrazione o un’alternativa al consumo di pane come 

attestato da un graffito pompeiano in cui figura la registrazione degli acquisti a scopo alimentare di un 

piccolo nucleo familiare per un periodo di otto giorni, dapprima il consumo di pane è costante, in seguito cala 

anche in ragione dell’acquisto di un pultarium, una pentola per la cottura della puls, cfr. Neri 1986, pp. 240 

ss. 

146
 PLAUT., Poen., 54; ulteriore supporto viene da PLIN., nat., 18, 83. 

147
 Sull’importanza di questo grano per la storia economica da Plinio apprendiamo che «Populum Romanum 

farre tantum e frumentum CCC annis usum Verrius tradit». “Sappiamo da Verrio che di tutti i cereali presso 

il popolo romano per trecento anni fu usato esclusivamente il farro” (nat., 18, 62). 

148
 Sui diversi tipi di grano e i diversi prodotti ottenuti cfr. Salza Prina Ricotti 1987 pp. 72 ss.; André 1981. 
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triturati in un mortaio da apposite figure indicate come pistores
149

, termine in seguito 

esteso a designare fornai, panettieri e pasticceri  (Figg. 15 e 16).  

In seguito, grazie al perfezionamento delle tecniche di macinatura (Fig. 17)
 150

, la 

qualità del pane migliorò, nonostante la sua durezza
151

 sia rimasta proverbiale a causa delle 

tipologie di farina adoperate, superiori o inferiori, e della sufficiente o insufficiente 

presenza di lievito; la sua bontà era alquanto discutibile considerati i tempi di 

conservazione eccessivi una volta ottenuto durante la vendemmia, quando si lasciava 

fermentare un po’ di pasta nel mosto d’uva.  

Ovviamente c’era poi pane e pane (Fig. 18)
152

: il pane dei ceti abbienti era detto panis 

candidus, il pane di siligo, la farina bianca mentre il pane dei poveri, il cosiddetto pane 

nero, ricco di crusca, si chiamava panis cibarius
153

.  

Accanto a questa distinzione di base si potevano annoverare alcune varietà di pani 

regionali, tipici, come quello di Alessandria o pani speciali come l’artolaganus, pane 

pregiato, confezionato con miele, vino, olio, latte, frutta candita e pepe. Infine il pane 

poteva essere classificato in base alla forma
154

 o alla modalità di cottura; in quest’ultimo 

                                                 
149

 Se inizialmente questa professione era considerata piuttosto vile, in seguito venne creato addirittura un 

collegium pistorum al quale furono accordati privilegi e immunità. I panettieri, in età imperiale, potevano 

anche stipulare contratti per la fornitura di pane pubblico (panis gradilis, cosi chiamato perché veniva 

distribuito sui gradus, gradinate appositamente fissate per ogni regione della città), dove la misura della 

pagnotta venne stabilita per legge; se invece producevano panis fiscalis questo era dato da grano fornito dal 

fisco a tariffa controllata, si vedano i contributi di Ampolo 1984b e Giardina 1987. 

150
 Si veda Dosi-Schnell 1986a, p. 53. 

151
 Si veda Dosi-Schnell 1986a, p. 54. Se la durezza lasciava intendere che la qualità del pane non era delle 

migliori, esisteva anche un pane decisamente scadente indicato come panis furfureus, che veniva dato in 

pasto ai cani. Inoltre accanto al pane duro comparivano dei pani più morbidi grazie al maggiore assorbimento 

d’acqua come il panis parthicus o aquaticus. 

152
 La distinzione si basava anche sulle modalità con cui la farina veniva setacciata pertanto oltre ad un panis 

cibarius risultavano un panis secundarius, un panis plebeius ed un panis rusticus; e considerato l’esercito di 

contadini-soldati che portò Roma alla conquista del Mediterraneo non poteva mancare un pane 

appositamente preparato per i soldati, quasi una sorta di biscotto, il tipo militaris castrensis e il panis 

buccelatus per le truppe di terra mentre per i marinai vi era il panis nauticus, una specie di biscotto da mare. 

153
 PLIN., nat., 18, 87.  

154
 Accanto alla tipica forma tonda con le quattro incisione, panis quadratus, vi erano forme più o meno 

allungate ed altre più o meno “commerciabili” come ricorda Marziale (9, 2) a proposito di pani prodotti con 
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caso si annoveravano un panis furnaceus, cotto al forno, un panis artopticus cotto sotto 

una campana domestica, invece, applicando sulla parete esterna di un vaso di terra o di 

metallo arroventato della pasta, si otteneva il panis clibanicus, e cuocendo l’impasto sotto 

la cenere ne usciva fuori il panis subcinericus o focacius, tutte tipologie queste ultime 

riconducibili più alla galletta o alla focaccia che al pane vero e proprio. 

 

 

 

Fig. 14. Commestibili carbonizzati. Pompei. Napoli, Museo Nazionale (da Dosi-Schnell 1986a, p. 51). 

 

 

 

Fig. 15. Rivendita di pane. Pompei. Napoli, Museo Nazionale (da Dosi-Schnell 1986a, p. 50). 

 

                                                                                                                                                    
ottima farina, ma di forma oscena con cui Lupus ingozzava l’amante, lasciando agli amici pane prodotto con 

farina più scadente e nera. 
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Fig. 16. La panificazione. Dalla tomba del fornaio Eurisace. Roma. Porta Maggiore (da Dosi-Schnell 1986a, 

p. 55). 

 

 

Fig. 17. Forno e mulini a Pompei (da Dosi-Schnell 1986a, p. 54). 

 

 

 

 

Fig. 18. Natura morta con raffigurazione di pane di frumento e di pane e fichi. Napoli. Museo Archeologico 

Nazionale (da Salza Prina Ricotti 1987, p. 74). 
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2.1.1 Holera et legumina 

  

 

La base alimentare della vita di tutti i giorni era data da holera et legumina, tuttavia 

con l’evoluzione della società e la diversificazione dei consumi alimentari, l’alimentazione 

a base di verdure e legumi finisce con l’assumere i connotati di un ideale di vita, quando il 

luxus a tavola viene percepito come un elemento destabilizzante, ci si richiama alla 

semplicità delle origini anche attraverso le leggi suntuarie
155

. 

I Romani del Latium Vetus, come si è visto, avevano un’alimentazione prevalentemente di 

tipo vegetariano, accanto ai cereali
156

, figuravano legumi come i ceci
157

, le fave
158

, le 

lenticchie
159

 e i piselli
160

; radici
161

 che potevano essere conservate sotto sale o in salamoia 

e tra queste vale la pena rimarcare che se Livia considerava l’inula un ottimo piatto per la 

salute, i buongustai, invece, preferivano rizomi esotici
162

. Non mancavano inoltre porri, 

                                                 
155

 Si vedano i contributi di Lonardi 2007; Ratti 1966 e Clemente 1981. 

156
 Si veda De Martino 1979, pp. 240-253. 

157
 Questi potevano essere serviti, salati, anche dopo cena insieme al vino per indurre gli individui a bere. Sui 

vari modi di consumarli cfr. HOR., sat., 1, 6, 115; PETRON., XXXV e LXVI; MART., 5, 78, 21. 

158
 Si trattava di un cibo decisamente economico e dunque di largo consumo, che poteva essere utilizzato sia 

fresco che secco. Quando erano in stagione se ne potevano consumare anche i baccelli come apprendiamo da 

APIC., 5, 4, 1.  

159
 Grazie a Marziale (13, 9) sappiamo che la lenticchia era ritenuta più economica dell’alica e più costosa 

della fava. 

160
 Questo legume era alquanto diverso da quello in uso oggigiorno tanto avere una forma cilindrica anche 

per i baccelli. Inoltre stando alle ricette di Apicio (4, 4, 2; 5, 5, 2) veniva utilizzato secco come le lenticchie e 

le fave nella preparazione di minestre. 

161
 Decisamente curioso è il fatto che le carote venivano consumate dopo due anni quando, considerato 

l’invecchiamento, era doveroso eliminare tutte le parti legnose (PLIN., nat., 89). Il ravanello, invece, 

considerato il gusto particolarmente forte, veniva consumato con olive ben mature per diminuirne l’asprezza 

(COL, 12, 48) e stando alla testimonianza di Plinio non era apprezzato da tutti in quanto ritenuto un cibus 

illiberalis, grossolano (PLIN., nat., 89). 

162
 Si veda Dosi-Schnell 1986a, p. 59. 
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cipolle e aglio che da Plinio erano ritenuti al primo posto nell’alimentazione
163

, si 

apprezzavano asparagi
164

 (Fig. 19) e funghi (Fig. 20) di cui alcuni erano particolarmente 

ghiotti, lo stesso Marziale dichiara di preferire tra tutte le verdure i boleti
165

. 

Tra le verdure propriamente dette spiccano il cavolo e le insalate. Il cavolo già 

all’epoca di Catone era noto in tre varietà: il cavolo a foglia liscia, di dimensioni notevoli; 

il cavolo a foglia riccia; il cavolo con cauli sottili, teneri, ma dal gusto forte, venduti a 

fascetti
166

. E non solo questo vegetale trovava spazio in cucina
167

, sappiamo anche che 

poteva essere impiegato a scopo terapeutico per curare ferite, lussazioni, ulcere ed altre 

malattie, consumandolo sia crudo che cotto: crudo inzuppandone le foglie nell’aceto, cotto 

lessandolo in acqua con sale, cumino e olio
168

. 

Per quanto riguarda le insalate oltre alla cicoria e al crescione, sono note grazie a 

Columella cinque varietà di lattuga, una verde e una scura che recano il nome di Cecilio 

Metello, una proveniente dalla Cappadocia, un’altra da Tartessa e un’altra ancora da 

Cipro
169

. Infine in tavola non mancavano cetrioli e carciofi e anche in quest’ultimo caso le 

varietà, a detta di Columella
170

 e Plinio
171

, sono numerose. Tale verdura inoltre presentava 

caratteristiche diverse da quella attuale, oggigiorno se ne consumano le parti più tenere 

delle foglie e il cuore mentre un tempo, essendo quest’ultimo non molto sviluppato, si 

consumava solo il calice dei fiori. 

L’alimentazione vegetale occuperà sempre un ruolo di primo piano nel mondo 

romano e questo emerge sia dai numerosi riferimenti delle fonti sia dalle celebri ricette di 

Apicio, ma poco si sa ancora dell’alimentazione degli schiavi anche se uno studio condotto 

                                                 
163

 PLIN., nat., 19, 101; 19, 108; 19, 111. 

164
 Cfr. Salza Prina Ricotti 1987, p. 82; se Catone dispensa consigli sul miglior modo per la procedere alla 

loro coltivazione (agr., 161), Plinio indica in quelli provenienti da Ravenna la varietà migliore (nat.,19, 54). 

165
 MART., 1, 20. Apicio (7, 310-321) presenta diverse modalità di preparazione sia di funghi che di tartufi. 

166
 CATO, agr., 157, 1-2 

167
 Per garantire il colore verde delle foglie Marziale ne consigliava la cottura con un po’ di salnitro (13, 17). 

168
 CATO, agr., 146 ss. 

169
 COLUM., 11, 3, 27; 10, 180. Si veda anche Dosi-Schnell 1986, p. 62. A queste specie Plinio ne aggiunge 

una proveniente dalla Laconia e una di Meconis (nat., 19, 125-126). 

170
 Ne vengono ricordate ben sei specie (COLUM., 10, 235-236). 

171
 Famosi sono i carciofi di Cartagine e i carciofi di Cordova  (nat., 19, 152). 
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a proposito della villa di Settefinestre
172

 ha cominciato a palesare nuovi orizzonti. Accanto 

ad un consumo di pane stimato in 1,18 chilogrammi per uno schiavo addetto ai lavori 

pesanti, è presumibile anche quello di uova, legumi, formaggio, questo legato alle razioni 

di cereali, vino e olio vedeva l’apporto di più di 4700 calorie, decisamente maggiore al 

fabbisogno stimato oggi in 3000 calorie per un maschio adulto impegnato in lavori pesati. 

Inoltre, come rimarca Pucci
173

, questi individui erano probabilmente alimentati meglio 

degli operai impiegati nell’industria dell’età moderna. Infatti gli schiavi della villa rustica 

con 115 grammi di rape potevano supplire al fabbisogno di vitamina A, evitando scorbuto 

e xeroftalmia, grazie al consumo di grano vedevano garantito l’apporto di vitamina B1 

contro il beri-beri mentre la vitamina B2 era presente nelle uova, nel pecorino, nel latte, 

nella conserva di pesce, tutti alimenti presenti nelle razioni fornite dal padrone; la 

situazione dell’operaio non era certamente buona come quella appena presentata, basti 

pensare che la pellagra era ancora diffusa agli inizi del Novecento. 

 

Fig. 19. Asparagi. Musei Vaticani (da Salza Prina Ricotti 1983, p. 76). 

 

Fig. 20. Natura morta con funghi. Ercolano. Napoli, Museo Nazionale (da Dunbabin 2004). 

                                                 
172

 Carandini 1985, pp. 107 ss. 

173
 Pucci 1989, pp. 387-388. 
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2.1.2 La frutta nelle sue varietà 

 

 

Sulla base di quanto emerso a proposito della dieta romana, le verdure costituivano 

la base dell’alimentazione tuttavia, considerato il ridotto consumo di carne più o meno 

fresca o conservata, l’apporto di vitamine necessarie al benessere di ogni individuo doveva 

giungere da un regime alimentare in cui figuravano oltre alle insalate e ai cereali, frutti in 

quantità abbondante e varia. 

La frutta
174

 era inoltre preferita ai dolci anche se non tutti potevano permettersi di 

acquistarla
175

 e gli stessi contadini, che in campagna ne disponevano in abbondanza, 

tendevano a consumarla con parsimonia come Ofello, il quale soltanto nei giorni festivi 

ultimava la cena con fichi secchi e uva fatta appassire appesa
176

. 

                                                 
174

  Si vedano i contributi di André 1981; Salza Prina Ricotti 1987, pp. 111 ss.; Dosi-Schnell 1986a, pp. 63 ss. 

175
 In termini prettamente ironici si esprime Marziale (11, 31) illustrando le “virtù” della zucca, che in casa di 

Cecilio viene impiegata pressoché in ogni pietanza per poter risparmiare sulle spese per il banchetto. A 

proposito della cucurbita ecco cosa si dice «Gustu protinus has edes in ipso, has prima feret alterave cena, 

has cena tibi tertia reponet, hinc seras epidipnidas parabit. Hinc pistor fatuas facit placentas, hinc et 

multiplices struit tabella set notas caryotidas teatri. Hinc exit varium coco minutal, ut lentem positam 

fabamque credas; boletos imitator et botellos, et caudam cybii brevesque maenas». “Tu la mangerai fra gli 

antipasti, te ne porteranno al primo e al secondo piatto, te ne serviranno ancora al terzo ed alla fine ti verrà 

presentata come dolce o frutta». «E’ ancora con la zucca che la pasticceria crea dolci insipidi, che prepara 

datteri del genere di quelli che conoscono i teatri (perché tale tipo di pasticceria veniva venduta durante le 

rappresentazioni). E’ sempre dalle zucche che il cuoco trae i diversi elementi del suo ragù, anche se tu 

crederai di avere dinnanzi a te delle lenticchie o delle fave, ed è sempre dalle zucche che egli crea boleti e 

budini o code di tonno e snelli perlani”.  

176
 HOR., sat., 2, 2. Invece Marziale (1, 43) si lamenta che un anfitrione per fare economia non gli offre la 

frutta, mentre egli fa servire ai suoi convitati uva passa, pere siriache, castagne arrostite (5, 78, 15) o più 

semplicemente delle mele (10, 48,15). 
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In origine venivano raccolti frutti selvatici quali le nocciole, i pruni, le visciole e, a 

seconda delle regioni, anche castagne e ghiande
177

, accanto a bacche come le corniole, le 

sorbe nere, le more, le fragole, i mirtilli. Importante era pure la raccolta dei pinoli, utilizzati 

sia crudi che cotti in molte ricette; Apicio, ad esempio, li utilizza per farcire dei datteri 

snocciolati che poi vanno fritti nel miele
178

. 

Quando si passò a forme di agricoltura stabili, si avviò una specializzazione anche nelle 

colture frutticole tanto che, grazie alla testimonianza di Plinio
179

, abbiamo notizia di ben 

trentadue varietà di mele, le più pregiate erano le Matiane
180

,  e di trentaquattro di pere.  

Nonostante questa variegata produzione, sulle tavole di Roma la preferenza andava all’uva, 

al fico e alle olive. Di uva le varietà erano numerose, specialmente di quella da tavola, e 

oltre ad essere consumata fresca, la si poteva essiccare e conservare all’interno di appositi 

vasi immersa nel mosto, nel vino cotto o in altri composti
181

.  

Tra le quarantaquattro varietà di fico
182

 ve ne erano alcune in cui il frutto, consumato 

fresco, valeva come un dessert e veniva mangiato insieme al pane
183

. Le olive, al pari 

dell’uva, erano facili da conservare
184

 sott’olio, sott’aceto o in salamoia e, grazie 

all’introduzione dalla Magna Grecia dell’olivo coltivato, al posto dell’originario olivo 

selvatico, sulle tavole dei Romani vi erano ben ventidue specie di questo frutto. 

Con l’età delle conquiste Roma importò in Italia molti alberi da frutto, per lo più 

originari del Vicino Oriente, che ben si acclimatarono
185

 e fornirono accanto a delizie come 

                                                 
177

 Varrone dice che venivano utilizzate nell’allevamento dei ghiri (rust., 3, 15, 1-2); Plinio ne indica diverse 

qualità e rimarca il fatto che venivano consumate bollite (nat., 15, 93-94); Apicio le utilizza per preparare un 

passato con l’aggiunta di olio, erbe odorose, salamoia, aceto e miele (5, 2, 2). 

178
 APIC., 7, 13, 1. 

179
 PLIN., nat., 15, 53-58.  

180
 Se queste derivavano il nome da quello di un cavaliere di età augustea, tale C. Matius, come riferiscono 

Columella (5, 10, 19) e Plinio (nat., 15, 49),  la varietà appiola prendeva il suo nome da Appius. 

181
 Cfr. Salza Prina Ricotti 1987, p. 114; p. 116. 

182
 Columella (10, 415-418) ne cita nove e tra queste spicca il fico di Livia. La figlia di Druso secondo una 

diceria si sarebbe liberata del marito offrendogli questi fichi dopo averli avvelenati. 

183
 Catone, considerate le proprietà nutrizionali del fico, quando giungeva la stagione della maturazione, li 

sostituiva al pane nella dieta degli schiavi o comunque diminuiva la razione di quest’ultimo (agr., 56 ). 

184
 Cfr. Salza Prina Ricotti 1987, p. 81. 

185
 Come indicano Dosi-Schnell 1986a, p. 64, le varietà più resistenti tra quelle indicate con l’espansione 

del’impero si adattarono molto bene in Gallia, in Britannia e in altre province settentrionali. Tra i frutti che 
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il pistacchio, il mandorlo, il nespolo, il cedro e il limone, il malum persicum (pesca), il 

malum punicum o granatum (granato), il malum armenicum (albicocca). Grazie alle 

spedizioni militari di Lucullo, sulle mense fu decisamente gradita la presenza della ciliegia, 

cerasus pontica, (Fig. 21), così chiamata per la vittoriosa campagna condotta contro 

Mitridate.  

E non mancano nemmeno l’anguria e il melone, quest’ultimo originario della zona africana 

e tropicale, doveva essere presente in una varietà assai diversa dall’attuale poiché 

l’imperatore Clodio Albino nel II secolo ne consumava circa una decina durante il pasto
186

. 

Molti di questi frutti, oltre ad essere consumati freschi, potevano comparire sulle tavole 

sotto forma di confetture, oppure conservati
187

 (Fig. 22) nel vino cotto o nell’aceto, 

mantenendo intatto il loro sapore, persino quello delicato delle pesche. 

 

Fig. 21. Cesto di ciliegie. Dal mosaico di Dioniso. Colonia Römisch-Germanisches Museum (da Dosi-

Schnell 1986a, p. 65). 

 

Fig. 22. Giara per la conserva dell’inula campana. Museo Nazionale di Napoli (da Salza Prina Ricotti 1983, 

p. 288). 

                                                                                                                                                    
non vennero coltivati nemmeno in Italia a causa dell’inadeguatezza del clima figura invece il dattero, che 

comunque veniva importato regolarmente sia fresco che essiccato. 

186
 Cfr. CAPITOL., Alb., 11, 3. 

187
 Tra le altre modalità di conservazione la frutta poteva essere coperta con argilla, cera o gesso per evitarne 

l’essiccazione. In particolare vi erano delle giare a collo largo, descritte da Varrone nel De re rustica, che ben 

si prestavano per la conservazione dell’inula. Varrone, infatti, raccomanda di scegliere contenitori di piccole 

dimensioni in modo che se qualche conserva fosse andata a male non si sarebbe rovinato l’intero prodotto e, 

come risulta dall’affresco pompeiano, questi vasi venivano tappati con un pezzo di pelle ben tesa. 
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2.1.3 Alimenti di origine animale: un’eccezione 

 

 

«Longa quibus facies ovis erit illa memento, ut suci melioris et ut magis alba 

rotundis, ponere: namque marem cohiben calosa vitellum»
188

. Orazio, riferendo una 

credenza alquanto diffusa circa il sesso delle uova
189

, rimarca l’importanza che queste 

rivestivano nella cucina romana sin dalle origini, quando venivano affiancate alla dieta a 

base di holera et legumina per ottimizzare l’apporto proteico, in quanto la carne costituiva 

una rarità. 

Considerato il valore alimentare appena ricordato, le galline ovaiole venivano 

appositamente selezionate e vi era la massima considerazione per anatre, oche ed altri 

uccelli selvatici le cui uova, cucinate secondo modalità simili alle nostre (ossia sode, 

strapazzate, alla coque, o servite come omelette al latte mielato), erano una vera 

prelibatezza
190

. 

La Roma delle origini era caratterizzata da un’economia di tipo agro-pastorale, 

ragion per cui il latte, presente anche nelle libagioni, e i prodotti da esso derivati 

rivestirono un ruolo fondamentale nella dieta dei primordi
191

. 

In Varrone risulta l’importanza attribuita al latte poiché «lacte est omnium rerum, quas cibi 

causa capimus, liquentium maxime alibile, et id ovillum, dein caprinum»
192

, ma il peso di 

                                                 
188

 HOR., sat., 2, 4,14. “Le uova di forma allungata, quelle ricorda di mettere in tavola: sono più saporite e 

d’albume più chiaro di quelle rotonde: il loro guscio, infatti, contiene un tuorlo maschio”. 

189
 La distinzione derivava dal fatto che i produttori facevano covare preferibilmente le uova in grado di 

produrre nuove galline, che a loro volta avrebbero prodotto uova. Anche gli animali di sesso femminile 

venivano solitamente risparmiati sia in occasione di sacrifici che di feste: questi non andavano “sprecati” 

poiché fornivano alimenti di uso quotidiano quali latte, formaggio e per l’appunto le uova, cfr. Dosi-Schnell 

1986a, p. 74. 

190
 A tal proposito si vedano PLIN., nat., 29, 55; PETRON., 65, 2. Le uova potevano inoltre essere utilizzate 

nella preparazione di salse, per farcire il pane o in pasticceria; cfr. André 1981 e Salza Prina Ricotti 1983. 

191
 A seconda del tipo di vegetali che l’erbivoro ingeriva, il latte poteva risultare più o meno nutriente, cfr. 

Dosi-Schnell 1986a, p. 70. 

192
 VARRO, rust., 2, 11, 1. “Il latte è di tutti i cibi liquidi con cui ci nutriamo il più sostanzioso: prima viene 

quello di pecora, poi quello di capra”. 
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questo alimento andò scemando man mano che la popolazione cresceva. Infatti nonostante 

il latte fosse conservato con l’aggiunta di sale in dispense all’uopo per la stagione 

invernale, estendendosi la superficie cittadina e riducendosi il numero delle piccole 

proprietà agricole, dove con poco si poteva allevare una capra o una pecora, non fu più 

possibile garantire la fornitura di latte fresco a domicilio. 

Diminuito il consumo di latte, quello dei prodotti derivati continuò a rivestire un 

ruolo importante sulla tavola romana. Plinio e Columella citano una sorta di yogurt, noto 

come melca o oxygata, ottenuto da latte inacidito con aceto e poi aromatizzato con erbe 

fresche o essiccate
193

, abbiamo poi notizie sulla ricotta, coagulum, sia dalle fonti letterarie 

sia dagli affreschi pompeiani (Fig. 23), ma la produzione più rilevante era quella dei 

formaggi ottenuti prevalentemente da latte di pecora
194

 o di capra
195

.  

Autori quali Varrone e Columella informano in merito al fatto che il latte appena 

munto andava subito lavorato per evitare una cagliatura
196

 diversa da quella desiderata. I 

formaggi, inoltre, potevano essere di consumo immediato e pertanto andavano essiccati al 

sole e trattati in salamoia oppure potevano essere conservati per un periodo più lungo a 

mezzo dell’affumicatura con apposita cernita del legname da utilizzare per garantire la 

qualità del prodotto.   

E infine per quanto concerne le differenti tipologie di questo prodotto sappiamo che al 

jentaculum e al prandium veniva consumato fresco mentre sul limitare della cena secco, 

per rinvigorire la sete. Da Marziale, Apicio e Plinio apprendiamo l’esistenza di un 

Velabrano
197

, un Vestino
198

, un Trebulano
199

, nonché di un formaggio in forma di 

                                                 
193

 COLUM., 12, 8, 1-2; Salza Prina Ricotti 1987, pp. 107 ss. 

194
 Al latte di questo animale, stando alla testimonianza di Varrone andava la preferenza; fatto rimarcato dai 

consigli elargiti da Virgilio nelle Georgiche (4, 400). 

195
 Si consumavano anche il latte, di bufala, introdotto in Italia sullo scorcio del V sec. a.C., d’asina e il latte 

vaccino. Quest’ultimo era poco utilizzato perché gli allevamenti erano destinati a produrre bestiame per il 

lavoro dei campi, mentre  in Gallia e in altre regioni settentrionali le mucche erano numerose e, forse anche 

per ragioni climatiche che garantivano una migliore conservazione del latte, era possibile fare il burro, non 

ancora di buona qualità essendo sconosciuta la zangola; questo latte produceva inoltre quel caseus bubulus 

(formaggio vaccino) particolarmente gradito da Augusto secondo la testimonianza svetoniana (Aug., 76). Il 

latte d’asina, invece, veniva impiegato per produrre medicinali o per usi cosmetici. 

196
 Sulle modalità di lavorazione e sul caglio si vedano Varrone (rust., 11,1,1,4), Plinio (nat., 11, 239) e 

Columella (7, 8); Dosi-Schnell 1986a, p. 71; Salza Prina Ricotti 1987, p. 107.  

197
 MART., 13, 32. 
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piramide
200

 prodotto a Sarsina e di un caseus lunensis
201

 le cui forme superavano i trecento 

chilogrammi. 

Intorno al II sec. a.C., con l’avvento della luxuria, la società romana si evolve, si 

stratifica secondo le gerarchie di ricchezza e, conseguentemente si diversifica. Sulle tavole 

delle famiglie altolocate la puls viene sostituita dal pane di frumento, arrivano vini pregiati 

dall’Asia Minore e dalla Grecia, viene introdotto il pesce d’acqua dolce e d’acqua salata e 

infine aumenta il consumo di carne. 

Nei primi tempi della repubblica l’utilizzo della carne è sempre stato alquanto limitato, non 

solo per i costi
202

 ma anche per la presenza di leggi e tradizioni che ne regolamentavano 

l’uso, demandando la preferenza a carni suine e ovine, oltre che ai volatili da cortile, 

piuttosto che alla carne bovina. 

Roma, infatti, aveva una struttura sociale a base agraria, di conseguenza il bue ne 

rappresentava uno degli elementi fondanti, era indispensabile per il lavoro dei campi e, in 

virtù di ciò, la sua uccisione a scopo alimentare era proibita da leggi decisamente severe; 

stando alla testimonianza delle fonti
203

, a chi si macchiava di una simile colpa potevano 

essere comminate sanzioni quali l’esilio o addirittura la morte. Non va poi dimenticato il 

fatto che in origine era proibita l’uccisione del bue anche a scopo sacrificale come 

rammenta Ovidio
204

 per quanto concerne il culto di Cerere.  

                                                                                                                                                    
198

 PLIN., nat., 11, 241; APIC., 4, 1, 2. 

199
 MART., 13, 33. 

200
 PLIN., nat., 11, 241; MART., 1, 43, 7. 

201
 MART., 13, 30, 1; PLIN., nat., 11, 241. 

202
 Considerato che il popolo di Roma non poteva permettersi l’acquisto di carne, in alcune occasioni 

particolari questa poteva essere elargita da un personaggio abbiente per il tramite delle viscerationes, come 

quelle che videro protagonista Cesare in occasione dei suoi cinque trionfi, cfr. Svetonio, Caes., 38, 2. In 

seguito, nel corso del III sec. d.C., con Aureliano tali distribuzioni gratuite di carne da straordinarie si 

trasformarono in elargizioni regolari e periodiche. Sul prezzo elevato delle carni ci informa anche Plauto 

poiché il vecchio Euclione  si lamenta amaramente a proposito della vitulina, la carne di vitello, che è troppo 

cara da acquistare per le nozze della figlia (Aul., 374-375). 

203
 Si vedano le osservazioni di Varrone (rust., 2, 5, 4); Cicerone (nat. deor., 2, 63, 159); Plinio (nat., 8, 45, 

180). 

204
 OV., fast., 4, 413-416. 
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In generale, dunque, vigevano dei tabù religiosi
205

 poiché anche nelle cerimonie rituali, 

come quella dei Suovetaurilia (Fig. 24), il sacrificio degli animali agli dèi veniva percepito 

come una sorta di partecipazione dell’animale all’atto sacrificale stesso. Tuttavia la 

testimonianza di Varrone
206

 getta luce sul fatto che nella sua epoca, pur vigendo norme 

rigidissime, era praticabile l’uccisione di bovini.  

Certo era possibile selezionare bestiame giovane e sano, ma considerati i costi, la 

preferenza andava indubbiamente ad animali vecchi e stanchi tanto che Tertulliano
207

, 

criticando le usanze sacrificali pagane, rimarcava la presenza di animali che a stento si 

reggevano in piedi. Anche Valerio Massimo
208

 lascia intendere che la carne bovina non era 

particolarmente gradita ai Romani perché dopo il sacrificio, tolta la parte riservata ai 

sacerdoti, le rimanenze che finivano in vendita erano di qualità decisamente scadente.  

Ed essendo ormai ben definiti i gusti
209

 quel bubulae frustum (pezzetto di carne di bue) che 

compare sul ferculum (piatto) del banchetto di Trimalchione
210

 è da intendersi come mero 

scherzo, una vivanda non particolarmente adatta al consumo. 

Il tipo di economia adottato da un popolo può condizionare l’impiego a scopo 

alimentare delle carni
211

. A Roma, l’utilizzo della carne bovina era limitato in quanto gli 

animali servivano nei campi, ma anche quello degli ovini risultava condizionato da 

specifiche prerogative in quanto queste bestie producevano latte e soprattutto lana
212

.  

                                                 
205

 In epoche diverse vediamo la presenza di questo scrupolo nei confronti dei buoi come attestato da Virgilio 

(georg., 2, 538) e da Svetonio (Dom., 9).  

206
 VARRO, rust., 2, 5, 11. 

207
 TERT., apol., 14, 1. 

208
 VAL. MAX., 2, 2, 8. 

209
 Lo stesso Apicio non fornisce ricette in gran numero per quanto concerne la carne bovina, cfr. APIC., 8, 5, 

1-2-3-4. 

210
 PETRON., 35, 3. 

211
 In generale infatti i Romani si nutrivano di carne bollita e questo soprattutto per ragioni pratiche: dalla 

possibilità di ricavare del brodo per minestre alla migliore conservazione rispetto alla carne cruda fino alla 

possibilità di utilizzare per polpette e triti carni nodose, dure e secche che altrimenti sarebbe stato difficile 

utilizzare, cfr. Dosi-Schell 1986a, p.76. 

212
 Per questo motivo sul bancone del macellaio finivano gli animali vecchi, stanchi o malati, le capre di 

norma, mentre i maschi inutili alla riproduzione venivano soppressi e per il mantenimento dell’equilibrio nel 

gregge le madri venivano separate da capretti e agnelli. 
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Ad ogni modo, nonostante il prezzo elevato dell’agnello, come sostiene il vecchio Euclione 

nell’Aulularia
213

, o la lex Licinia
214

 che proibiva il consumo del capretto, i Romani 

apprezzavano la carne di questi animali che venivano preparati in cucina in diversi modi 

come suggeriscono le ricette di Apicio
215

.  

Il porco, a differenza del bue, veniva allevato
216

 per la macellazione (Fig. 25), e non 

solo era presente in due specie, rosa e nero, ma soprattutto veniva apprezzato per il sapore 

delle carni
217

, come ricorda Plinio infatti «nessun animale fornisce più del porco alimenti 

alla ghiottoneria, dato che la sua carne presenta circa cinquanta sapori, mentre quella 

degli altri non ne ha che uno»
218

.  

Accanto alla carne di maiale non mancavano il pollame e le lepri come 

testimoniano diversi rilievi e affreschi (Fig. 26). Se si pensa all’episodio delle oche del 

Campidoglio, questo volatile figura sin dalle origini nell’alimentazione romana e veniva 

apprezzato in diversi modi come suggerisce Catone
219

; altra specialità legata all’oca era 

data dal ficatum
220

, il fegato ottenuto mettendo il palmipede all’ingrasso con fichi. Non 

mancavano poi anatre, colombi e polli
221

, ma l’uso in cucina di questi ultimi pare essere 

stato all’inizio alquanto limitato in quanto il volatile interessava di più per la produzione di 

uova e a scopo sacrificale. Esistevano leggi e divieti –  Tertulliano
222

 riporta la proibizione 

                                                 
213

 PLAUT., Aul., 331. 

214
 GELL., 2, 24, 9. Non ci sono solide attestazioni circa la stretta osservanza di tale proibizione. 

215
 APIC., 8, 6, 1-11; 7, 12, 1-2; 9, 13, 1; 8, 6, 1-10. 

216
 E’ necessario precisare che l’allevamento in questione era di tipo familiare, per garantire un numero 

sufficiente di animali in grado di fornire la quantità di carne necessaria ad una riserva annuale. 

217
 Il sapore delle carni dipende indubbiamente dall’alimentazione seguita. Il porco poteva essere allevato in 

recinti nelle case di campagna, se in numero ristretto, se in branco poteva essere cresciuto in aperta campagna 

e durante l’estate in montagna. In tal modo era possibile variarne l’alimentazione con ghiande, castagne, 

radici e scarti alimentari. Sull’allevamento cfr. VARRO, rust., 2, 4, 1-22; COLUM., 7, 9-11. 

218
 PLIN., nat., 8, 209. “Neque alio ex animali numerosior materia ganeae: quinquaginta prope sapores, cum 

ceteris singuli”. Sui diversi piatti a base di maiale cfr. VARRO, rust., 2, 4, 10; APIC., 7, 1-12; 8, 7, 1-17. Sui 

prodotti derivati dal maiali quali prosciutti, salsicce ed altri insaccati si veda Salza Prina Ricotti 1987, pp. 90-

91. 

219
 CATO, agr., 89. 

220
 Riferimenti si trovano in PLIN., nat., 10, 52; HOR., sat., 2, 8, 88; IUV., 5, 114. 

221
 Sui differenti tipi di volatili da cortile si veda Salza Prina Ricotti 1987, pp. 95 ss. 

222
 TERT., apol., 6, 2. 
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di servire più di un pollo in tavola nonché il totale divieto di utilizzare polli fatti ingrassare 

in modo artificiale per risultare più appetitosi al palato dei commensali –  e parimenti le 

modalità per aggirarli
223

. 

Inoltre anche per questo tipo di carne è possibile verificarne la presenza sulle mense dei 

ricchi – la cui unica parte ammessa e apprezzata era il “codrione” – e sulla tavola dei 

poveri dove nella misura di polli non ingrassati e galline vecchie il volatile veniva gustato 

con piacere considerato il basso costo sul mercato (Fig. 27).  

Infine, valutata l’insufficienza di carne da macello, il consumo di capponi, pollastri e polli 

vide un notevole incremento nel corso dei secoli. A partire poi dal I-II secolo d. C. mentre 

il  consumo di carni si connota come carattere distintivo i ceti abbienti, il Cristianesimo 

indica come blasfemo astenersi dal consumo di carne poiché si palesava come in rifiuto 

della stessa creazione dato che «Dio aveva creato ogni cosa buona
224

». 

 

 

 

 

Fig. 23. Natura morta con galli e ricotta (da Salza Prina Ricotti 1987, p. 108). 

 

 

                                                 
223

 Si potevano far ingrassare dei galli, intenerirne la carne realizzando dei pasticci in cui questa veniva 

mescolata a pane ammollato nel latte, cfr. APIC., 7, 2, 2; 7, 9, 1-15. 

224
 Gn 1, 31. 
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Fig. 24. Animali ornati per i riti sacrificali. Foro Romano, uno dei Plutei di Traiano (da Dosi-Schnell 1986a, 

p. 76). 

 

Fig. 25. Macellaio che squarta un maialetto. Rilievo da Aquileia. Mueso di Verona (da Dosi-Schnell 1986a, 

p.73). 

 

 

 

Fig. 26. Venditrice di pollame, lepri e maialetti. Rilievo, Roma, Museo Torlonia (da Dosi-Schnell 1986a, p. 

77). 
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Fig. 27. Bottega di polli e uova. Ostia, Museo Ostiense (da Dosi-Schnell 1986a, p. 81). 
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2.2 Ex oriente luxuria 

 

 

«Epulae quoque ipsae et cura et sumptu maiore apparari coeptae, tum coquus, 

vilissimum antiquis mancipium et aestimatione et usu, in pretio esse, et quod ministrium 

fuerat, ars haberi coepta»
225

. Stando alle parole di Livio il 187 a.C. è la data di inizio di 

ogni traviamento a Roma, il debutto della luxuria accompagnato da un netto e radicale 

mutamento delle consuetudini alimentari
226

. Le stesse commedie plautine, come evidenzia 

Gowers, celano una sorta di “crisi di identità” poiché a seguito del contatto con il mondo 

orientale nelle palliatae di Plauto «il cibo non è soltanto una parte inscindibile del 

licenzioso mondo comico, ma anche una vera e propria lente di ingrandimento puntata 

sulle ansie dei Romani nei confronti di tutta la loro cultura: in che modo era possibile 

distinguerla nettamente da quella dei Greci? In che modo si poteva essere allo stesso tempo 

duri e civili? […] Il cibo non identifica soltanto le differenti culture che Roma via via 

assorbe ed esclude.[…] I diversi sapori che emanano dalle sue opere – pappette di cereali, 

pepe o carne di maiale – ci comunicano gli effluvi di una cultura diversificata e 

cosmopolita»
227

. 

La gastronomia diventa un’arte di tutto rispetto e si configura come un 

allontanamento dalla frugalità delle origini; significativo è il fatto che Ennio si sia 

occupato nell’Hedyphagetica di scegliere e tradurre i seguenti versi di Archestrato di Gela, 

i quali non rappresentano un mero elenco di specie ittiche anzi vanno considerati rivelatori 

della forte influenza della cucina ellenistica in ambito romano: 

«Omnibus ut Clupea praestat mustela marina! 

Mures sunt Aeni, aperaque ostrea plurima Abydi… 

Mytilenae est pecten, Charadramque apud Ambracia 

                                                 
225

 LIV., 39, 6, 9. “I conviti stessi cominciarono a essere imbanditi con maggior cura e sontuosità. Fu allora 

che il cuoco, lo schiavo meno pregiato e considerato meno utile dagli antichi, cominciò ad essere ricercato, e 

quello che prima era stato un mestiere diventò un’arte”. 

226
 Si vedano i contributi di Ratti 1966, pp. 157-204; Montanari-Sabban 2006, pp. 86-101. 

227
 Gowers 1996, pp. 46-47. 
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Brundisi sargus bous est, hunc magnus si erit sume. 

Apriculum piscem scito primum esse tarenti. 

Surrenti tu elopem face mas glaucumque apud Cumas. 

Quid scarus? Praeterii, cerebrum Iovis paene supreme, 

Nestoris ad Patriam hic capitur magnusque bonusque, 

Melanurum, turdum merulamque umbramque marina 

Polypus Corcyrae, calvaria pinguia, arcanae, 

Purpura, muriculi, murex, dulces quoque echini…»
228

. 

Ennio mostra in tal modo che la nuova scelta alimentare e gastronomica introdotta con 

l’età delle conquiste trova nel gusto per il cibo un orientamento e uno stile di vita, ben 

diversi sono il tecnicismo e il pragmatismo che accompagnano Catone e il suo uniformarsi 

al mos maiorum. La trasformazione appena avviata troverà l’acme con il De re coquinaria 

di Apicio. 

I sapori orientali che affluiscono a Roma con la libera mediazione del mondo 

ellenistico invadono letteralmente il mercato, si va dalle varietà di frutta
229

 alle verdure
230

 

fino alle spezie
231

. Plinio nella sua presentazione delle meraviglie del gusto
232

 provenienti 

dall’India, dall’Egitto, da Creta e da Cirene ritrae ortaggi fatti crescere a dismisura – le 

serre dove proliferano il caule saginato (cavolo ingrassato) e gli altiles asparagi (asparagi 

grossi)
233

 – e animali allevati fino a raggiungere dimensioni ragguardevoli, ma soprattutto 

a proposito del termine luxuria lascia trasparire una duplice possibilità interpretativa: da un 

                                                 
228

 Ennio, Hedyphagetica, nella lezione del Warmington. “Davanti a tutti sta la mustela di Clupea. Sono di 

Eno i moscardini, aspre e più numerose le ostriche di Abido. Il pettine è di Mitilene e si trova anche presso il 

canale d’Ambracia. Buono è il sarago di Brindisi, se lo trovi grande, compralo. Sappi, il miglior pesce porco 

è di Taranto. L’elope di Sorrento fai in modo di acquistare, il glauco presso Cuma. Come ho dimenticato lo 

scaro, quasi cervello del supremo Giove? Nella patria di Nestore, qui si prende grande e buono, così il 

melanuro, il tordo di mare, il labro e l’ombra di mare, il polipo di Corcira, i calvari pingui, acarne, porpora, 

conchigliette, murici, anche dolci ricci…”. 

229
 Cfr. § 2.1.2. 

230
 Cfr. § 2.1.1. 

231
 Cfr. § 2.2.1. 

232
 PLIN., nat., 15, 105. 

233
 Vengono presentati come prodigia ventris, meraviglie gastronomiche (nat., 19, 54). 
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lato il riferimento al dato fisico delle grandezze e alla diffusione dei cibi, dall’altro un 

riferimento all’esasperata raffinatezza gastronomica
234

. 

Il luxus alimentare romano non manca poi di episodi eclatanti quanto ad 

eccentricità come la cifra di 6000 sesterzi a volatile pagata per dei pappagalli della patina 

di Esopo
235

, la preferenza accordata alla carne di asinello da parte di Mecenate
236

 mentre 

quella di orso come risulta dal Satyricon
237

 non veniva pressoché mai consumata perché 

secondo una credenza popolare l’orso si sarebbe nutrito di carne umana. Infine non si 

possono non ricordare le abitudini di alcuni piscinarii i quali, a detta di Cicerone, 

rimarcavano la loro condotta di vita legata alla luxuria attraverso atteggiamenti 

decisamente stravaganti. Ortensio pare aver offerto per primo una cena ai suoi polli 

domestici
238

, mentre in un’altra occasione, durante un banchetto organizzato nella sua 

riserva di selvaggina, avrebbe fatto indossare ad un uomo i panni del mitico cantore Orfeo 

tanto che mentre suonava gli animali presenti si sarebbero avvicinati per godere della 

melodia
239

. Infine nel corso di una conversazione avrebbe fatto richiesta a Cicerone di 

spostarsi per poter annaffiare un platano
240

 con del vino in luogo della consueta acqua
241

. 

 

 

 

 

                                                 
234

 Significativi sono il riferimento alle larve degli alberi marci poiché « praegrandesque roborum delicati 

ore sunt in cibo – cosses vocant – atque etiam farina saginati hi quoque altiles fiunt».“[…] persino queste 

sono cadute sotto l’influsso del lusso […] nutrite abbondantemente di farina, ormai sono diventate troppo 

grasse anche loro” (nat., 17, 27, 220) e le considerazioni sull’allec che «transiit deinde in luxuriam, 

creveruntque genera ad infinitum […]». “Poi divenne un lusso e i diversi tipi crebbero all’infinito” (nat., 31, 

95). 

235
 PLIN., nat., 10, 142; Varrone rimarca che questi uccelli provenienti dall’India erano pressoché sconosciuti 

a Roma (rust., 4, 9, 6). 

236
 PLIN., nat., 8, 170. 

237
 PETRON., 56, laddove la vista di un pezzo di carne d’orso provoca la nausea di Scintilla che, insieme al 

marito, Habinna, era ospite di Trimalchione. 

238
 VARRO, rust., 3, 6, 6. 

239
 VARRO, rust., 3, 13, 3. 

240
 MACR., sat., 3, 13, 3. 

241
 Sulla pratica di utilizzare il vino al posto dell’acqua cfr. PLIN., nat., 12, 48. 
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2.2.1 Nuovi orizzonti in cucina 

 

 

Nel I secolo a. C. i tempi sono decisamente cambiati per quanto concerne 

l’ambiente destinato all’assunzione dei pasti e la presentazione delle vivande, si vanno 

diffondendo imbandigioni straordinarie in triclini caratterizzati da un particolare gusto 

coreografico.  

Lucullo, noto per la sontuosità dei suoi banchetti
242

, si distingue anche per l’apprestamento 

decisamente fantasioso di un particolare triclinio tra i tanti di cui poteva disporre. Ma 

avendolo fatto predisporre all’interno di una voliera di notevoli dimensioni per poter 

godere del canto dei volatili mentre se ne gustavano le carni, fu precocemente costretto a 

farlo demolire a causa delle esalazioni derivanti dagli escrementi degli uccelli
243

.  

Non da meno sono le spese folli affrontate da Ortensio per poter servire in tavola dei 

pavoni
244

, volatili il cui prezzo non era mai inferiore ai duecento sesterzi l’uno nonostante 

le limitazioni imposte dalle leggi suntuarie.  

Se questi costituiscono due esempi particolarmente significativi di corsa al lusso, quando 

Varrone fornisce indicazioni per l’approntamento di oporotheca, ambienti destinati alla 

conservazione della frutta nelle ville di campagna, mette anche in guardia sul fatto che 

questa usanza poteva a sua volta tramutarsi in una moda alquanto ridicola. La frutta veniva 

predisposta in modo tale da essere impiegata come triclinio assaporandone il profumo 

senza limitarsi alle sole e semplici nature morte, ma l’esagerazione consisteva nel fatto che 

la frutta veniva comprata a caro prezzo a Roma per poi essere impiegata in finte 

oporoteche nelle ville rustiche
245

. 

La diffusione del luxus alimentare comportò un cambiamento anche nell’uso della 

selvaggina. Inizialmente la caccia veniva impiegata come approvvigionamento nella dieta 

del pastore che abbattendo i predatori riusciva anche a preservare le greggi, in seguito 

                                                 
242

 Si veda § 2.3.4. 

243
 VARRO, rust., 3, 4, 3. 

244
 Ibidem, 2, 4, 6. 

245
 Ibidem, 1, 59, 2. 
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queste carni vennero utilizzate per allestire pranzi di un livello superiore e per tale ragione 

si allestirono dei veri e propri vivaria, riserve recintate e sorvegliate da guardiani, i cui 

proventi costituivano spesso delle vere e proprie fortune per chi ne era in possesso. 

Lepri e cinghiali erano i più apprezzati tra la selvaggina da pelo
246

 e le loro carni 

erano talmente richieste che questi animali finirono con l’essere anche oggetto di 

allevamento. Le lepri (Fig. 28) che venivano utilizzate in cucina – figurano ben tredici 

ricette di Apicio – venivano fatte crescere in appositi leporaria (parchi per le lepri) in uno 

stato di semi libertà e prima di essere consumate erano soggette ad ulteriore ingrasso 

all’interno di gabbie come sottolinea Varrone
247

. 

Per quanto riguarda i cinghiali nel corso del I secolo a. C., stando alla notizia pliniana, 

Fulvio Lippino aveva allestito allevamenti degni di nota, seguito in questa pratica da 

Ortensio e Lucio Lucullo
248

. Questo animale era talmente apprezzato che da Plutarco si 

apprende che ne venivano preparati allo spiedo ben otto per i banchetti di Antonio e 

Cleopatra poiché i cuochi, non sapendo in quale momento i due si fossero messi a tavola, li 

cucinavano ad orari sfalsati in modo tale da averne uno cotto alla perfezione per il 

momento in cui fosse stato richiesto
249

. 

La selvaggina da piuma (Figg. 29 e 30) non era meno pregiata, anche se più facile 

da catturare e gli uccelli in seguito potevano essere anche allevati e fatti ingrassare
250

. Il 

fenicottero, la cui lingua stando alla testimonianza di Marziale era assai apprezzata dai 

ghiottoni, costituiva una rarità e poteva essere preparato arrosto o stufato in casseruola 

(Fig. 31). Il beccafico, invece, oltre ad avere una carne molto delicata poteva essere 

mangiato intero
251

; il consumo di tordi variava a seconda della stagione, poiché nel periodo 

di passo erano abbondanti e venivano venduti in gruppi di dieci infilati in uno spago
252

 

                                                 
246

 Si veda Salza Prina Ricotti 1987, pp. 92 ss. 

247
 VARRO, rust., 3, 3, 8; 3, 12, 5. 

248
 PLIN., nat., 8, 78. 

249
 PLUT., Ant., 28. L’apprezzamento per la carne di cinghiale è testimoniato anche da ben dieci ricette di 

Apicio e dalla cena offerta da Trimalchione in cui viene servita in tavola una cinghia lessa al cui interno sono 

stati nascosti tordi vivi e intorno è stata realizzata una corona di porcellini di pasta (PETRON., 40). 

250
 Si veda Salza Prina Ricotti 1987, pp. 98 ss. 

251
 Cfr. André 1981, p. 126 e GELL., 15, 8, 2. 

252
 Celebre il quadretto offerto da Marziale che dichiara di preferire questo tipo di corna a quelle realizzate 

con fiori e offerte ai convitati durante i banchetti (MART., 13). 
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mentre per tutto il resto dell’anno costituivano una rarità tanto che chi ne abbisognava 

doveva recarsi da illustri allevatori, uno fra tutti Lucullo. Stando all’aneddoto riportato da 

Plutarco, Lucullo era il solo che avrebbe potuto fornire a Pompeo, malato, questo volatile, 

la cui assunzione, prescritta dal medico, venne accuratamente evitata pur di non dover 

chiedere un favore al rivale politico
253

. 

Infine, accanto ad allevamenti particolarmente pregiati come quelli dei piscinarii, 

figurano quelli del tutto speciali di ghiri e lumache. Per quanto concerne i ghiri, da Varrone 

si apprendono tutte le notizie utili sul loro allevamento
254

 all’interno di un recinto 

realizzato preferibilmente con la presenza di un albero di quercia o un leccio per il loro 

sostentamento, integrato da ghiande e noci prima di passare all’ingrasso vero e proprio 

dentro appositi recipienti, i gliraria (Fig. 32).  

A Fulvio Lippino
255

 viene attribuita la tecnica da adottare per l’allevamento delle lumache, 

considerate, come oggi in molti paesi, una vera e propria leccornia in quanto ne esistevano 

diverse varietà a seconda dei luoghi di allevamento, vi erano quelle di Rieti, quelle 

dall’Illirico e quelle dall’Africa
256

 e in cucina (Fig. 33) potevano essere fritte o arrostite e 

servite con delle salse
257

, molte delle quali realizzate con spezie ed erbe che Roma 

cominciò ad importare con l’epoca delle conquiste.
258

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
253

 PLUT., Pomp., 2. 

254
 VARRO, rust., 3, 2, 14; 3, 15, 1-2; PLIN., nat., 8, 224. Per quanto concerne la modalità di preparazione 

erano cucinati farciti (APIC., 8, 9) o arrostiti con miele e spolverizzati con semi di papavero (PETRON., 31, 

8). 

255
 VARRO, rust., 3, 14. 

256
 VARRO, rust., 3, 14, 4. 

257
 APIC., 7, 18, 1-4. 

258
 Si vedano i contributi di Salza Prina Ricotti 1987, pp. 109-110; Salza Prina Ricotti 1983, pp. 219 ss. 
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Fig. 28. Caccia alla lepre con il laccio. Mosaico. Oderzo. Museo civico (da Dosi-Schnell 1986a, p. 84). 

 

 

 

 

Fig. 29. Sopra: gatto che uccide una pernice; sotto: volatili e pesci. Pompei. Mosaico, Napoli, Museo 

Nazionale da Dosi-Schnell 1986a, p. 80). 
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Fig. 30. Galline faraone, anatre e lumache. Mosaico della chiesa di Santa Maria in Trastevere (da Salza Prina 

Ricotti 1983, p. 56). 

 

 

 

 

Fig. 31. Particolare con fenicottero. Tunisi, Museo del Bardo (da Salza Prina Ricotti 1987, p. 99). 
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Fig. 32. Glirarium (da Salza Prina Ricotti 1987, p. 58). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 33. Tegame per cuocere le lumache. Londra, British Museum (da Salza Prina Ricotti 1987, p. 57). 
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2.2.2 I cuochi e l’apice della gastronomia 

 

 

L’avvento della luxuria, oltre a veicolare nuove pratiche culinarie e nuovi gusti, 

scatena la corsa alle migliori realizzazioni in ambito gastronomico tanto che, secondo 

Tacito
259

, il periodo compreso tra la battaglia di Azio e il principato di Galba segnerebbe 

l’apogeo dell’arte culinaria. 

Indubbiamente diversi dai tempi in cui Marco Curio si alimentava con semplici rape e i 

padroni di casa decantavano la loro capacità di apprestare personalmente un pasto frugale 

per gli ospiti sono gli anni in cui raffinati buongustai e piscinarii vantano la preparazione 

di specialità alimentari concorrendo con figure ormai specializzate (Fig. 34) e decisamente 

costose quali quelle dei cuochi
260

, i quali venivano profumatamente ricompensanti sia in 

caso di stabile assunzione sia in caso di convocazione per occasioni particolari. 

 

 

Fig.  34. Inserviente che attizza il fuoco mentre dei cuochi preparano le carni da cuocere. Frascati, villa 

Aldobrandini, da coperchio di sarcofago (da Dosi-Schnell 1986b, p. 42). 

 

La gastronomia a questo punto era divenuta una vera e propria arte, che poteva 

essere praticata anche da personaggi ben in vista, se si vuole considerare attendibile la 

testimonianza fornita da Apicio con il suo De re coquinaria
261

. Questo buongustaio che 

                                                 
259

  TAC., ann., 3, 55. 

260
 Dosi-Schnell 1986b, pp. 8 ss. 

261
 Sull’opera in oggetto e sul suo autore le notizie non sono del tutto certe. Diversi studiosi, esaminando le 

caratteristiche linguistiche del testo sono propensi ad individuare un latino di epoca tarda che poco si adatta 
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visse sotto Tiberio sembra avere avuto una vera e propria inclinazione per la gastronomia. 

Secondo Ateneo
262

 non avrebbe esitato a recarsi di persona sulle coste africane per 

verificare la grossezza degli scampi di Libia di cui aveva avuto notizia e avrebbe condotto 

il figlio di Tiberio a disprezzare le cime di cavolo che venivano poste sulla mensa 

dell’imperatore
263

.  

Una mensa a questo proposito decisamente semplice, aspetto probabilmente ascrivibile al 

fatto che il princeps era figlio di Livia, la quale consumava quotidianamente un piatto di 

radici di enula campana
264

 ed era cresciuto a contatto con la sobrietà alimentare del padre 

adottivo, Ottaviano Augusto. 

Su questo personaggio è fiorita, dunque, una ricca aneddotica circa l’eccentricità ed 

esagerazione in ambito alimentare
265

 raccolta anche da Marziale quando in un epigramma 

si esprime in questi termini:  

                                                                                                                                                    
al latino che dovrebbe aver impiegato un ricco patrizio vissuto durante il principato di Tiberio. L’opera 

giunta sino a noi, come rammenta Salza Prina Ricotti (1983, pp. 215 ss), tuttavia è rilevante in quanto 

costituisce l’unico testo di cucina antica che consente una ricostruzione delle portate presenti sulle tavole dei 

Romani. Cfr. anche André 1974. 

262
 ATH., 1, 7 a-c. Sempre a conferma della presunta e costante ricerca da parte di Apicio di specialità 

originali da porre in tavola vi è la testimonianza di Seneca (dial., 9, 4). 

263
 Plinio racconta che «Cymam a prima satione praestat proximo vere. Hic est quidam ipso rum caulium 

dalicatior teneriorque cauliculus, Apici luxuriae et per eum Drusum Caesari fastiditus, non sine castigatione 

Tiberi patris». “Le cime spuntano dai cespi di cavolo all’inizio della primavera e sono più tenere e delicate 

dello stesso torsolo. Il raffinato Apicio le disprezzava e spinse anche Druso Cesare a disdegnarle, cosa che fu 

altamente riprovata dal padre Tiberio […]” (nat., 19, 137). 

264
 PLIN. nat., 19, 29 

265
 Tra le stranezze alimentari di Apicio si annoverano delle triglie fatte morire in garum della migliore 

qualità, il garum sociorum neopunico (PLIN., nat., 9, 66), delle oche fatte ingrassare con fichi e poi uccise 

facendole ingozzare con del mulsum per migliorarne la qualità del fegato (PLIN., nat., 7, 209) delle lingue di 

pavoni e fenicotteri (PLIN., nat., 10, 133). E sempre a proposito di triglie vediamo che Apicio, a differenza 

dell’imperatore Tiberio, ancora una volta si distingue per il gusto di spendere: «Mullum ingentis formae – 

quare autem non pondus adicio et ali quorum gulam inrito? Quattuor pondo et selibram fuisse aiebant – 

Tiberius Caesar missum sibi cum in macellum deferri et veniri iussisset: “amici”, inquit, “omnia me fallunt, 

nisi istum mullum aut Apicius emerit aut P.  ctavius”. Ultra spem illi coniectura processit: liciti sunt, vicit 

Octavius et ingentem consecutus est inter suos gloriam, cum quinque sestertiis emisset piscem, quem Caesar 

vendiderat, ne Apicius quidem emerat».“A Tiberio Cesare fu inviata in dono una triglia grossissima (e perché 

non dovrei qui aggiungerne il peso ed eccitare così le voglie dei golosi? Si dice che pesasse due chili e 
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«Avevi speso, o Apicio, sessanta milioni per il tuo ventre 

Ma ancora a te poveretto, ne restavano dieci. 

Disperato e come se ormai fossi votato alla fame ed alla sete 

Brindasti con un’ultima coppa il veleno. 

Niente facesti mai di più goloso, o Apicio!»
266

.  

 

Ad accompagnare la polemica nei confronti di Apicio contribuirono anche le parole di 

Seneca che lamentano l’espulsione da Roma dei filosofi mentre ad altri individui, amanti 

della gastronomia, era concesso restare, ed ecco che «certamente il nostro dittatore (Curio) 

viveva molto meno bene di Apicio […] che nella stessa città dalla quale erano stati 

cacciati i filosofi come corruttori della gioventù, professò lo studio delle osterie e infettò 

con esso la sua epoca. La sua fine ci mostra quale sia la ricompensa di questo genere di 

vita. Avendo speso milioni e milioni di sesterzi per la tavola e profuso in singole cene le 

rendite di un principe e il patrimonio di uno Stato, Apicio si trovò oppresso dai debiti: 

soltanto allora si decise a tirar le somme per vedere quel che gli restava e, calcolato che in 

tutto non possedeva ormai più dieci milioni di sesterzi, come se vivere con quel patrimonio 

equivalesse al versare nella più nera miseria, preferì uccidersi col veleno […]»
267

.  

Considerato il raggiungimento dell’apice della gastronomia, dai testi di Apicio
268

 e di 

Plinio
269

 si ricavano notizie decisamente interessanti riguardo la pratica della frittura.  

                                                                                                                                                    
mezzo), ma egli ordinò che fosse mandata al mercato e venduta e pronosticò: “Cari miei, che io possa esser 

dannato se questa triglia non sarà comprata da Apicio o da P. Ottavio!” E questa sua congettura si avverò 

oltre ogni previsione: infatti i due se la contesero all’asta e vinse Ottavio conseguendo grande gloria tra i suoi 

amici perché era riuscito a comprare per cinquemila sesterzi un pesce venduto dall’imperatore e perché aveva 

battuto Apicio nelle offerte […]” (SEN., epist., 95, 42). 

266
 MART., 3 22. «Dederas, Apici, bis trecenties ventri, at adhuc supererat centies tibi laxum. Hoc tu 

gravatus ut famen et sitim ferre summa venenum potione perduxti. Nihil est, Apici, tibi gulosius factum». 

267
 SEN., dial., 10, 8-9. «Scilicet minus beate vivebat dictator noster […] quam Apicius nostra menorai vixit, 

qui in ea urbe ex qua aliquando philosophi velut corruptores iuventutis abire iussi sunt scientiam popinae 

professus disciplina sua saeculum infecit. Cuius exitum nosse operae pretium est. Cum sestertium milliens in 

culinam coniecisset, cum tot congiaria principum et ingens Capitolii vectigal singulis comisationibus 

exsorpsisset, aere alieno appressus rationes suas tunc primum cactus inspexit: superfuturum sibi sestertium 

centimes computavit et velut in ultima fame victurus si in sestertio centies vixisset, veneno vitam finivit».  

268
 APIC., 298, 301, 306, 323. 

269
 PLIN., nat., 29, 43. 
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Uno studio condotto da Bettini
270

 ha rimarcato che i Romani avevano una concezione del 

fritto alquanto diversa dalla nostra poiché Apicio sembra utilizzare per alcune preparazioni 

non il verbo frigo, come ci si potrebbe aspettare, bensì il verbo coquo e, di conseguenza, 

l’atto del friggere dovrebbe essere ritenuto indipendente sia dalla tipologia di ingredienti, 

validi anche per un altro tipo di cottura, sia dal contesto, in quanto è possibile friggere 

anche tramite tostatura
271

.  

Le ricette sono poche, forse perché il fritto, come oggigiorno, si lega maggiormente a 

modalità di consumo e cottura alquanto sbrigative, non si rapporta bene all’alta cucina, e 

soprattutto è un fritto di tipo «molle», ottenuto con alimenti precedentemente lessati o 

ricoperti da uno ius o altri liquidi che ne garantiscono umidità e tenerezza di contro alla 

croccantezza richiesta alle attuali vivande sottoposte al processo di frittura; secondo 

Bettini, dunque, «il fritto sembrerebbe essere concepito frequentemente come un punto di 

passaggio, uno stadio intermedio: non come una vivanda completa in sé»
272

. 

Ma se Apicio va annoverato tra i buongustai, chi erano i cuochi? Nel De re 

coquinaria molte ricette mancano di alcune prescrizioni importanti o perché omesse nelle 

trascrizioni dei copisti o perché mai realizzate in quanto un cuoco provetto avrebbe dovuto 

conoscerle
273

 mentre dalle commedie plautine risulta una particolare figura di cuoco, 

multiloquom, gloriosum, insulsum, inutilem
274

, un cuoco il cui linguaggio viene spesso 

preso a prestito da altri soggetti come ha messo in evidenza Gowers. «Non sorprende di 

certo che le scene di grossolana violenza che ritroviamo in Plauto siano assai spesso 

descritte nel tipico lessico tratto dalla cucina, visto che molta di questa violenza viene 

perpetrata dagli stessi cuochi oppure è rivolta contro i medesimi […] Le immagini dei 

coltelli e degli spiedi dei cuochi si sovrappongono a quelle degli strumenti di un macellaio. 

Nelle Bacchides, Crisalo minaccia di usare il proprio spiedo contro la spada del soldato 

Cleomaco, ripromettendosi di friggere come un cece il suo padrone Nicobulo (v. 767) […] 

Pirgopolinice, nel Miles gloriosus, scalpita di far polpette dei nemici (fartem facere)»
275

. 

                                                 
270

 Si veda Bettini 1986, pp. 153-165. 

271
 Ibidem, p.157. 

272
 Ibidem, p. 158. 

273
 Cfr. Salza Prina Ricotti 1983, pp. 216 ss. 

274
 Pseud. 794. “ […] chiacchierone, spaccone, insulso incapace”. 

275
 Gowers 1996, pp. 79 ss.; l’autrice ha anche evidenziato gli usi particolari  dei verbi vertere/versare e del 

verbo coquere. Per quanto riguarda il primo caso due esempi si possono ritenere alquanto significativi, il 
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La creatività verbale di Plauto ben si esprime poi nel confronto tra Ballione e 

l’artista dei fornelli ingaggiato per approntare la sua cena di compleanno, un cuoco in 

grado di affermare che «nam ego ita convivis cenam conditam dabo hodie atque ita suavi 

suavitate condiam: ut quisque quidque conditum gustaverit, ipsus sibi faciam ut digitos 

praerodat suos»
276

. L’iperbolica inventiva del cuoco, superiore a tutti gli altri, ben si presta 

ad una panoramica sui tipi di vegetali in uso nelle cucine romane, in quanto egli arriva a 

dire: «non ego item cenam condio ut alii coqui qui mihi condita prata in patinis proferunt, 

boves qui convivas faciunt herbasque oggerunt, eas herbas herbis aliis porro condiunt: 

indunt coriandrum, feniculum, alium, atrum holus, opponunt rumicem, brassicam, betam, 

blitum, eo laserpici libram pondo diluont, teritur sinapis scelera, quae illis qui terunt priu 

quam triverunt oculi ut exstillent facit, ei nomine cenas ubi coquont, quom condiunt, non 

condimentis condiunt, sed strigibus vivis convivis intestina quae exediunt»
277

. 

                                                                                                                                                    
primo è tratto dall’Asinaria, in cui una donna fa ciò che vuole di un uomo al pari di un cuoco che prepara un 

pesce: «is habet sucum, is suavitatem, eum quo vis pacto condis, vel patinarum vel assum, verses quo pacto 

lubet. “Fresco [l’uomo], è succoso, saporito, lo puoi cucinare come vuoi, lesso o arrosto, e rigirare a tuo 

piacimento” (179-180); il secondo proviene dal Trinummus e viene illustrato lo sbigottimento interiore di uno 

dei personaggi: «agitare multas res simitu in meo corse vorso multum in agitando dolorem adipiscor: egomet 

coquo et macero et defetigo». “Che girandola di pensieri mi si agita contemporaneamente nel cuore, e questo 

pensare e ripensare quale tormento provoca in me! Mi sto rovinando con le mie mani, da me stesso mi 

distruggo e mi strazio” (223-225). A proposito del verbo coquere, nel Miles gloriosus viene usato per 

indicare lo sviluppo di un’ idea: «incotum non expromet, bene coctum dabit». “Se tirerà fuori qualcosa, non 

sarà una cosa cruda, la servirà ben cotta” (208). Similmente nel Persa vi è una metafora che vuole esprimere 

l’intenzione di gabbare il parassita: «usque ero domi dum excorcero lenoni malam rem/aliquam». “Io 

rimango in casa finché non avrò ruminato [cotto] qualche brutto tiro per il ruffiano” (52), mentre nella 

Mostellaria compare in riferimento a disgustose misture di profumo e sudore: «una multa iura confudit 

coquos». “[Quando il sudore fa lega con gli unguenti] eccole subito mandare il puzzo delle salse quando in 

cucina vanno tutte insieme” (277).  

276
 Pseud., 881-884. “Il pranzo che oggi servirò ai convitati sarà così condito e reso squisito di tali 

squisitezze, che chiunque ne gusterà i sapori non potrà trattenersi dal rosicchiare le proprie dita”.  

277
 Pseud., 810-821. “Io non allestisco le cene degli altri cuochi, capaci di servirmi sul piatto dei prati conditi, 

scambiando i convitati per buoi e presentando loro dell’erba, erba che condiscono a sua volta con altra erba. 

Ci mettono dentro del coriandolo, del finocchio, dell’aglio, del prezzemolo; aggiungono lapazio, cavoli, rape, 

bietole, diluiscono una libbra intera di silfio, tritano quell’orrida senape che non si può tritare senza che 

faccia lacrimare gli occhi a chi la trita. Questi cuochi, quando condiscono le pietanze, non le condiscono coi 

condimenti, ma con vampiri che divorano gli intestini dei convitati ancora vivi”. 
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Se inizialmente Ballione cerca di confutare tutte le vanterie del cuoco, ad un certo punto 

sbotta: «at te Iupiter dique omnes perdant cum condimentis tuis cumque tuis istis omnibus 

mendaciis»
278

, maledicendo in tal modo condimenti e bugie del presunto “artista” della 

cucina. 
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 Pseud., 836-838. “Crepa, per Giove e tutti gli dèi, tu e i tuoi condimenti e questa sfilza di fandonie!”. 
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2.3 Cibo e comunicazione 

 

 

La varietà di cibi, di prodotti, che affluiscono a Roma, viene impiegata 

nell’alimentazione umana e per sacrifici divini. L’atto del comedere verrà preso in 

considerazione dal punto di vista nutritivo ma, volendo indagare il rapporto alimenti-

banchetto, è necessario indagare anche l’ambito culturale. Quando si ha a che vedere con 

pietanze e conviti, si entra in un mondo in cui l’assunzione di cibo si associa a speciali 

occasioni e dunque entrambi gli aspetti, fisiologico e culturale, vanno adeguatamente 

vagliati.  

Queste sono situazioni che vedono la disposizione di piatti prelibati su tavole 

accuratamente preparate, i cibi più gustosi e raffinati, sono pronti per essere assunti con 

l’accompagnamento di ottime bevande per allietare gli animi dei convitati, per onorare gli 

dèi, per stringere alleanze. 

Prendere parte ad un banchetto significa conoscere le norme che lo regolano, prima 

fra tutte la condivisione degli alimenti, senza questa non può esserci piacere nel mangiare. 

Lo stare insieme può aver valore in sé, ma può anche celare intenzioni che vanno al di là 

della mera occasione di ritrovarsi tutti riuniti
279

. 

Accanto alla condivisione si pone l’ospitalità. Il vincolo che lega individui diversi in base 

ai legami sanciti dall’economia del dono, caratteristica di tutte le civiltà antiche dal Vicino 

Oriente antico al mondo greco-romano, è per esempio ben delineato nel poema virgiliano 

quando Enea approdato sulle coste del Lazio incontra Latini ed Arcadi
280

. 

E affinché il banchetto funzioni per il meglio, pietanze invitanti, piatti succulenti, devono 

figurare in tavola. Come oggi, certamente anche un tempo i gusti erano diversificati, 

pertanto se ne teneva debito conto nel dosaggio dei condimenti, dal sale alle sostanze 

aromatiche, tutti elementi destinati ad insaporire – come è giusto – anche le carni e il 

pesce. Tutti i cibi posti sul desco inoltre non possono non essere che accompagnati dalle 

giuste bevande, vino in primis. Senza la presenza dell’alcol, i cui effetti non mancano di 

                                                 
279

 In tal senso si vedano i §§ 2.3.4 e ss. sulle “cene politiche”. 

280
 Cfr. § 2.3.1. 
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dar luogo a sorprese, non c’è la possibilità di realizzare una vera festa, un vero momento di 

convivialità
281

.  

Considerata l’importanza del cibo e della comunicazione ad esso sottesa, saranno 

rilevanti l’esame dei cambiamenti intervenuti nelle consuetudini alimentari del Latium 

vetus e l’indagine condotta attraverso differenti conviti in cui figurano tra i partecipanti 

uomini e dèi
282

, per declinare intenti e modalità comunicative
283

 soprattutto di ordine 

politico. 

Con la presentazione di differenti banchetti emergeranno gli elementi che spingono alla 

condivisione, cosa compare sulle tavole in dette occasioni, anche sulle mense divine 

giacché gli dèi romani  devono sempre essere onorati
284

 e nutriti, sono figure volubili, e in 

qualsiasi momento, volgendo le spalle al singolo o ad un intero gruppo o persino ad una 

città possono decretarne la fine. Il rispetto per le divinità s’accompagna dunque 

                                                 
281

 Significativi a tal proposito soprattutto in termini di propaganda saranno i conviti di Antonio, anche in 

compagnia di Cleopatra, cfr. § 2.3.6. 

282
 Sui differenti conviti si vedano Landolfi 1990; Scheid 1988; Dupont 1992; Mrozek 1992 ; Nicolet 1976; 

D’Arms 1999. 

283
 Ogni cultura utilizza modalità differenti per veicolare una determinata immagine di sé e, 

conseguentemente, trasmettere i valori di cui si fa portavoce; lo studio dell’antichità evidenzia questo aspetto 

attraverso l’analisi dell’arte monumentale, ma anche le fonti epigrafiche, numismatiche, letterarie ed 

iconografiche ben si prestano ad indagare i meccanismi sottesi ad ogni intento comunicativo; si vedano ad 

esempio Sumi 2005; Latham 2007. Lo studio di Hölkeskamp sui rituali e le cerimonie “alla romana” è 

alquanto rilevante per cogliere l’importanza delle forme di comunicazione rituale e “simbolica”, in quanto ne 

vengono messe in luce le caratteristiche distintive, indicandone gli elementi di base: stereotipia, facile 

riconoscibilità, ripetibilità, atto della condivisione di «un determinato sapere rituale» tra attori e destinatari, 

poiché questi sono chiamati a condividere un preciso insieme di regole e conoscenze peculiari di quel tipo di 

società. Inoltre tramandandosi da una generazione all’altra, questo complesso di elementi non fa altro che 

rafforzare l’identità di chi assiste a tale performance in quanto richiama alla memoria dello spettatore, del 

cittadino, del popolo, la grandezza delle azioni passate e si offre come giustificazione, come testa di ponte, 

per ogni sorta di legittimazione tanto che, in questo senso, decisamente significativa risulta la funzione di 

integrazione sociale (2006, pp. 317 ss.). Come si avrà modo di vedere nei paragrafi seguenti nel corso del I 

secolo a.C. diversi protagonisti dell’agone politico si troveranno a dar conto del loro progetto di stato e, 

anche in questo caso le modalità comunicative risulteranno differenti a seconda del destinatario. Per un 

settore limitato della società il programma politico dei contendenti, ben illustrato anche dai nomi dei convitati 

ai loro banchetti, sarà fruibile per scripta mentre per toccare gli animi di un pubblico più vasto si precederà 

per imagines e/o assimilazione ad una certa figura divina. 

284
 Si veda Scheid 1989, pp. 631-653. 



71 

 

all’esigenza di prosperità, da qui l’importanza dell’offerta di pasti
285

 agli dèi e del 

mantenimento dell’ordine costituito, non essendo praticabile l’idea di sovvertimento dello 

stesso.  

Nell’offerta di pasti agli dèi non operano soltanto i singoli individui ma soprattutto delle 

figure sacerdotali aventi prerogative specifiche e operanti in modo tale che tramite il 

sacrificio la benedizione divina discenda su colui che offre il pasto perché dal benessere 

del capo e “pastore” di un popolo dipendono il benessere e la prosperità del popolo stesso. 

Infine andrà considerato il fatto che gli alimenti possono essere  certamente 

sottoposti a tutta una serie di trattamenti che ne consentono un affinamento del gusto, ma 

ciò non esula da un altro aspetto rilevante quale la presentazione. Devono essere apprestati 

in modo tale da figurare sempre nel migliore dei modi sulla tavola
286

, poiché, come si è 

accennato, il buon sapore era indubbiamente una componente importante, tuttavia se il 

piatto non ne era provvisto o la qualità non risultava ottimale, che almeno l’attenzione 

deviasse sull’aspetto compositivo, sulla “coreografia”della tavola
287

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
285

 Ad esempio Catone ricorda un’offerta di cibo a Giove basata semplicemente su della carne arrostita e una 

coppa di vino (agr., 132), questa sarebbe il retaggio di un’ antica cerimonia di carattere privato e agricolo in 

cui la daps, il pasto sacro, veniva offerto alla divinità dopo un atto di consacrazione. Il fatto che Catone la 

rammenti non fa che rinforzare la caratteristica conservativa propria di ogni rituale o atto di culto poiché, 

come ha osservato Dumezil (1977, pp. 171 ss.), questo semplice pasto offerto dall’agricola romano si lega 

all’epulum Jovis in cui la cittadinanza invia il dio a presenziare a banchetto anche se il contesto ora ha perso 

la genuinità delle origini e si è fatto decisamente più sfarzoso. 

286
 Si pensi a figure quali Apicio o a conviti “coreografici” come la cena Trimalchionis. Cfr. §§ 2.3.2 e 2.3.3. 

287
 Questo aspetto di seguito verrà indagato considerando anche la struttura abitativa entra la quale si 

presenta, significativi a tal proposito sono, ad esempio, i contributi di Zaccaria 1995 e Zaccaria 2003; Hales 

2003; Dubois-Pelerin 2008. 
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2.3.1 Banchetti per tutti 

 

 

In tutte le società arcaiche, dalla Mezzaluna fertile
288

 alle rive del Nilo
289

 fino al 

mondo greco
290

, etrusco
291

 e romano, il momento conviviale rappresenta uno dei più 

significativi e rilevanti rituali sociali, in quanto mette in stretta relazione la struttura 

pubblica e la vita privata. Colui che prendeva i pasti in solitudine
292

, non era ritenuto 

pienamente inserito nel corpo civico e soprattutto non poteva raggiungere i piaceri della 

tavola. 

Il pasto in comune, dunque, gioca un ruolo fondamentale nelle relazioni sociali, si 

pongono in essere delle precise forme di interazione e comunicazione che possono essere 

di due diversi ordini, verticale ed orizzontale.  

Nel primo caso figura un rapporto tra classe dirigente e ceti subalterni
293

, nel secondo il 

rapporto è tra gli stessi detentori del potere riuniti intorno alla mensa oppure tra ceti 

subalterni intorno alla medesima tavola, potevano inoltre essere sancite le riunioni dei ceti 

meno abbienti, dei liberti, e persino degli schiavi, in una forma simile a corporazioni e 

associazioni religiose. Non solo, di banchetto si può parlare anche per la commemorazione 

                                                 
288

 Esempi significativi si ritrovano nei testi letterari mesopotamici, in primis nell’Epopea di Gilgamesh 

oppure nelle vicende con protagonisti gli dèi. Anche il mondo assiro e babilonese celebrano il convito basti 

pensare al rilievo che ritrae il re Assurbanipal insieme alla regina, l’uno sdraiato, l’altra seduta mentre 

festeggiano, sorbendo dolci bevande dalle coppe, allietati da musici all’interno di un rigoglioso giardino dove 

la testa del re dell’Elam  spicca appesa ad un albero (Fig. 35).  

289
 Se il banchetto mesopotamico vede i convitati solitamente distesi, quello egizio non segue questa 

modalità, ma risulta parimenti fastoso, cfr. Salza Prina Ricotti 1983, p. 14. 

290
 Si vedano a tal proposito i contributi di Dunbabin 2004; Salza Prina Ricotti 1983; Dosi-Schnell 1986c. 

291
 Ibidem. 

292
 Significativo è un testo della letteratura mesopotamica noto come il Matrimonio di Martu (si veda 

Kramer-Bottero 1989) in cui il protagonista passa dalla vita nomadica a quella propriamente civile attraverso 

il contatto con il pane, alimento simbolo del mondo agricolo. 

293
 In questi termini l’élite può costruire e gestire una fitta trama di relazioni con il ceto subalterno, con i 

potenziali sostenitori, o persino con l’intera comunità si vedano i paragrafi inerenti le “cene politiche”. 
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dei defunti e nei rituali funerari
294

 ad essa collegati, e a proposito di festività religiose più o 

meno rilevanti sancite dal calendario.  

Considerato questo aspetto, è opportuno rimarcare il fatto che la piena armonia ed 

equilibrio del banchetto potevano trovare completa realizzazione solo con un numero in un 

certo senso limitato di partecipanti; in molti casi, quando le “regole” venivano infrante, lo 

scopo della comunicazione originaria
295

 veniva meno, l’optimum sfociava in un caotico e 

disordinato vociare, e si frantumava quella che potrebbe essere definita come una vera e 

propria “sintassi”
296

 del convito, ben delineata dalla visione ciceroniana che trova 

espressione nelle parole di Catone «bene enim maiores accubitionem epularem amic rum, 

quia vitae coniunctionem haberet, “convivium” nominaverunt»
297

. 

Nell’affrontare il tema del banchetto va inoltre precisato che le fonti
298

 prediligono la 

trattazione di banchetti i cui protagonisti sono personaggi più o meno noti, che 

intrattengono i loro clienti, svolgono attività politica o cenano in compagnia degli amici; 

                                                 
294

 Si veda Dunbabin 2004,  pp. 103 ss.; Dosi-Schnell 1986c, pp. 100 ss. 

295
 Il banchetto, soprattutto in età imperiale, sembra aver deviato rispetto alle finalità originarie rappresentate 

dalla condivisione e dal piacere dello stare insieme, sembra aver intrapreso la strada della mera opportunità di 

mangiare qualcosa di succulento, di bere, anche fino all’esagerazione, ottimi vini, sembra essere passato dalla 

degustazione alla gozzoviglia. Le stesse leggi suntuarie, di cui si detto in precedenza, per quanto non sempre 

pienamente efficaci, miravano a preservare l’armonia del banchetto, mantenendo una situazione di equilibrio 

tra uomini e dèi, tra piacere e legge, tra pubblico e privato. 

296
 L’idea di una costruzione armonica del banchetto al pari del perfetto equilibrio di un discorso data delle 

regole della retorica verrà analizzata nel § 2.3.3. Se i Romani erano riusciti in generale a raggiungere il 

perfetto equilibrio tra piacere della tavola e piacere dello spirito con il banchetto classico, in diversi casi la 

ricerca di perfezione formale invece di essere indirizzata al raggiungimento dell’equilibrio, diventa un 

esercizio fine a se stesso, una mera dimostrazione di bravura e null’altro o di parodica opulenza come nella 

cena Trimalchionis. 

297
 Cicerone, De senectute, 13, 45. “Bene, difatti, i nostri antenati han chiamato «convivio» lo stare insieme a 

banchetto degli amici, poiché importa una comunione di vita”. 

298
 Le fonti letterarie devono inoltre essere vagliate con particolare attenzione, anche gli autori in apparenza 

più obiettivi, in quanto il loro resoconto può essere viziato da parzialità in ordine a cene politiche oppure 

dall’esagerazione connessa alla satira oppure da un certo gusto arcaizzante che conduce ad idealizzare certe 

pratiche connesse al banchetto. Accanto alle informazioni fornite dai testi scritti vanno tenute in debito conto 

anche le rappresentazioni di scene di banchetto, in quanto la presenza di dettagli o la stessa raffigurazione 

costituiscono una fonte preziosa  di informazioni che, combinate con il dato archeologico, rendono il più 

possibile completo il quadro. Cfr. anche § 2.3.3. 
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circa il pasto consueto della famiglia romana tipo tendono ad essere alquanto avare di 

informazioni.  

Come si è detto, mangiare e bere insieme non è solo un atto sociale ma è anche un 

atto sacro in quanto mette i gioco i rapporti tra uomini e dèi, è un rito, una cerimonia legata 

al sacrificio
299

.  

Consumare precisi alimenti come la carne
300

 o cereali come il farro o bere del vino
301

 

costituisce un fatto eccezionale nella vita dell’uomo e di conseguenza quando ciò avviene, 

l’assunzione dei cibi e delle bevande in questione va fatta in comune, uomini e dèi insieme. 

Sulle arae avviene l’offerta, intorno a queste tavole si riuniscono uomini e divinità
302

, e la 

                                                 
299

 Si vedano Scheid 1985, pp. 193-206; Scheid 1988, pp. 267-292; Scheid 1989, pp. 631-653; Detienne-

Vernant 1979; Tchernia 1982, pp. 57-63. 

300
 In tutte le società, quelle agricole in particolare, la carne è un alimento che comparare alquanto di rado 

sulla tavola, ed essendo un fatto episodico nella vita del contadino, il momento in cui si verifica la possibilità 

di consumare questo cibo assume un particolare rilievo. 

301
 Il vino a seconda della miscelatura può veicolare un preciso messaggio, la vicinanza alla religione 

apollinea, se più o meno diluito, al culto di Dioniso se assunto quasi puro. A proposito di questa bevanda, il 

mitico Numa si sarebbe occupato di legiferare sul consumo sacrificale del vino compreso il divieto di bere 

imposto alle donne (PLUT., Num., 14, 7; 25, 10). In questi termini va precisato, come afferma Landolfi, «che 

solo il vino destinato alle libagioni, poiché ricade sotto stretta vigilanza virile, è interdetto al sesso femminile. 

Nel banchetto, dove invece si adopera il vino miscelato s’importazione in opposizione a quello puro presente 

nella daps, le nobildonne possono brindare in quanto gestiscono la bevanda alcolica nell’economia domestica 

nelle vesti di matres familias, per quanto nelle altre occasioni siano obbligate ad astenersene» (Landolfi 

1990, p. 29). Considerati i ritrovamenti di anfore vinarie in tombe femminili di rango del VII sec. a. C., 

l’interdizione in oggetto va spiegata nei termini di una volontà di esclusione delle donne dal rapporto con la 

divinità e conseguentemente dalla vita civile e dalle cariche pubbliche. Cfr. Pucci 1989, p. 373. Ma 

nell’aneddoto che riferisce di un invito a banchetto ai cittadini per chiarire i suoi rapporti con la ninfa Egeria 

risulta che il banchetto in questione non aveva un intento puramente cultuale, bensì mirava a giustificare 

l’operato del sovrano e a garantirne la credibilità agli occhi dell’opinione pubblica (cfr. LIV., 1, 19, 5; 

PLUT., Num., 4, 2). Con riferimento alla presenza delle donne a banchetto questa è diversificata, dal ritratto 

di Lucrezia a quello delle nuore del re durante l’assedio di Ardea che sarebbero state sorprese a brindare in 

convivio luxuque cum aequalibus (LIV., 1, 57, 9), fino ad arrivare nel corso del primo secolo con Livia a 

comportamenti tanto “sconvenienti” quanto alla fine  accettati cfr. 2.3.7. Sempre su tale tema si veda 

Dunbabin 2004. 

302
Come sostengono Dosi-Schnell, in origine la presenza degli dei alla cerimonia sacrificale era rappresentata 

da mazzetti di erbe sacre e da un posto vuoto lascito a tavola, in seguito «per influenza dell’antropomorfismo 

etrusco e greco, i Romani aspirarono a considerare la presenza degli dèi in maniera più tangibile. Disposero 
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spartizione del sacrificio, a seconda che sia ugualitaria o gerarchica, può essere considerata 

alla base della diversificazione dei banchetti in  epula
303

 e convivia
304

.  

Andando ad analizzare in origine il ruolo degli epula ci si può riferire a banchetti 

pubblici ai quali prendono parte tutti i membri della comunità
305

 e a questo tipo di 

                                                                                                                                                    
allora le loro statue su triclini d’apparato, i cosiddetti pulvinaria. I banchetti con gli dèi coricati furono 

chiamati lectisternia. Le dee, invece, conformemente alle usanze femminili stavano sedute. Di qui nacque il 

costume di organizzare per le dee i sellisternia» (Dosi-Schnell 1986c, p. 106). A tal proposito Dunbabin 

sostiene che lo stesso lettisternio del 399 a. C. ricordato da Livio (Storia di Roma, V, 13 ) sarebbe stato 

modellato sulle pratiche dei greci e che dunque «non necessariamente riflette il normale comportamento 

conviviale nella Roma del tempo». (Dunbabin 2004 pp. 12 ss.) e anche Landolfi 1990, pp. 22 ss. 

303
 L’epulum si caratterizza per il suo essere pubblico, lo svolgimento all’aperto, la partecipazione libera e 

l’assunzione di cibi secondo la modalità seduta, considere. Si svolge in occasione di celebrazioni di vittorie, 

inaugurazioni di templi, feste collettive come il rito di passaggio dall’adolescenza all’età adulta. Per quanto 

concerne le vittorie significativo è quanto avvenne a seguito di quella di Tiberio Gracco a Benevento (LIV., 

24, 16, 16-19). In questa occasione il banchetto fu offerto dai cittadini di Benevento, ma l’aspetto più 

rilevante è dato dal fatto che gli schiavi che volontariamente avevano combattuto tra  le fila dell’esercito di 

Gracco erano stati ricompensati con la libertà; ma quelli che si erano comportati da codardi furono 

condannati da Gracco a consumare il pasto in piedi anziché distesi. Altri esempi sono dati dal festeggiamento 

conviviale per la sconfitta degli Edui nel 459 a. C. (LIV., 3, 29, 5) e dal banchetto imbandito con i proventi 

del bottino di guerra al ritorno di Emilio Paolo da Pidna (PLUT., Aem., 28, 7). Nonostante il carattere profano 

di alcune cerimonie, l’insieme si svolgeva sempre in un contesto religioso e dunque il carattere rituale del 

banchetto tendeva a riaffiorare. Dosi-Schell  rimarcano che «tale carattere era rilevato anche dalla presenza di 

in flautista che commentava i vari momenti del banchetto. L’origine di tale fenomeno era chiaramente 

etrusca, perché il flauto era stato lo strumento preferito dagli Etruschi, al punto che a suon di flauto, 

cucinavano ed impastavano il pane […]» (Dosi-Schnell 1986c, p. 97). Livio (9, 30, 5) dice che alla fine del 

IV sec. a. C. i flautisti giunsero anche a protestare perché era stato soppresso un banchetto tradizionale sul 

Campidoglio e decisero di ritirarsi a Tivoli. L’astuzia del Senato fu di invitarli ad un banchetto con musica e 

di farli ubriacare per poi trasportarli nel Foro dove al loro risveglio i privilegi di cui disponevano furono 

ratificati. Sui banchetti con flautisti si vedano le figg. 36 e 37. 

304
 Il convium si caratterizza per la sua dimensione privata, lo svolgersi al chiuso, con la presenza di un 

numero limitato di partecipanti e l’assunzione delle pietanze secondo la modalità distesa, le élites si 

incontrano a tavola stando sdraiate. 

305
 Quando l’Urbe iniziò ad estendersi e ad essere eccessivamente popolata, quei banchetti sacri, rituali, che 

in origine erano aperti quasi sempre a tutto il popolo, iniziarono a vedere un accesso via via più esclusivo, dal 

Senato ai soli membri dei collegi sacerdotali. Mentre nel culto privato soltanto i membri della familia 

prendevano parte al banchetto dopo le offerte dei sacrifici alle divinità cfr. fig. 38.  
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banchetto sacro la cittadinanza festeggia in comune con il dio
306

. Si tratta di una tradizione 

antichissima legata al culto di Vesta e del fuoco sacro, tenuto perennemente acceso dalle 

Vestali. A tal proposito, sebbene databile al principato di Claudio, è interessante il 

frammento di un rilievo in cui figura proprio un banchetto avente come protagoniste queste 

sacerdotesse, ritratte in primo piano e chiaramente identificabili per il suffibulum, disposte 

intorno ad una mensa al centro della quale figura una sorta di focaccia mentre alle loro 

spalle si intravedono alcuni servitori. Su questo rilievo
307

 non vi sono molti dati certi e 

un’ipotesi  che comunque non può essere provata in via definitiva riguarda il fatto che le 

Vestali con i loro abiti formali probabilmente stavano prendendo parte ad una cerimonia 

sacrificale (Fig. 39). Un possibile confronto potrebbe verificarsi con quanto riferisce 

Macrobio
308

 a proposito della celebrazione tenutasi per il conferimento della carica di 

flamen a Cornelio Lentulo nel 69 a.C., laddove oltre ai pontefices, su un triclinio 

appositamente riservato si trovavano quattro Vestali in compagnia della moglie e dalla 

suocera dell’interessato. 

Altri rilievi dall’Italia centrale e settentrionale ascrivibili al primo secolo, per quanto 

decontestualizzati, suggeriscono possibili rappresentazioni di pasti pubblici e gettano luce 

su alcuni aspetti del comportamento e del pensiero che travalicano le informazioni delle 

fonti scritte in nostro possesso. Si possono considerare in tal caso un altare conservato al 

Museo di Este (Fig. 40) ed un rilievo da Sentino (Fig. 41) in cui i convitati figurano distesi 

su triclini con la presenza di servitori e forse di un suonatore di flauto nel primo esemplare.  

Nel caso di un rilievo da Amiterno (Fig. 42), invece, si pongono in essere osservazioni di 

ordine differente in quanto pur essendo il tema quello del banchetto in un contesto funebre, 

i convitati, che vestono in modo formale, figurano secondo una disposizione alquanto 

inconsueta: sei adottano la postura reclinata intorno ad un singolo tavolo ed altri sei 

risultano seduti intorno ad un tavolo simile al precedente. Secondo Dunbabin
309

, pur 

essendovi diverse rappresentazioni di uomini seduti a tavola nelle tabernae e nelle popinae 

di Pompei che potrebbero richiamare quella in oggetto, l’abbigliamento di questi 

personaggi non si adatterebbe ad un tale contesto, potrebbe invece trovare una sua 

                                                 
306

 Cfr. Landolfi 1990, pp. 16 ss.  

307
 Si veda Dunbabin 2004, pp. 73 ss. 

308
 MACR.,  sat., 3, 13, 11-12. 

309
 Dunbabin 2004, pp.80 ss. 
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giustificazione, supportata da un’iscrizione proveniente da Corfinio
310

, se gli individui 

seduti e gli individui stesi sul fianco fossero collegati ad una distinzione di status tra plebe 

e decurioni o Augustali.  

Non solo le fonti monumentali ma anche quelle scritte testimoniano il fatto che 

diversi  gruppi sacerdotali svolgevano in pubblico quelle operazioni che in privato 

spettavano al pater familias, e lo stesso collegio dei pontefici doveva sorvegliare sulle 

diverse pratiche sottese sia al culto domestico sia a quello pubblico, nonché vigilare sulla 

corretta esecuzione dei riti. Per sostenere i pontefici in tale attività, Livio
311

 e Cicerone
312

 

ricordano che il collegio dei tresviri venne sostituito dai settemviri epulones, specializzati 

proprio nell’organizzazione di epula; ai settemviri si associarono i decemviri e i 

quindecemviri. Diversi collegia
313

 religiosi, dunque, celebrano dei pasti comuni e non 

mancano autori, come Varrone, che lamentano di alcune spese eccessive
314

.   

L’antica tradizione dei pasti in comune viene riprodotta anche da Virgilio 

nell’Eneide in due momenti distinti, quando Enea si incontra con il re Latino
315

 e quando, 

nel corso della guerra, incontra Evandro
316

. Nel primo caso abbiamo notizia che i patres, 

intesi come capifamiglia e non come patrizi, mangiavano seduti nell’ambito di sacris 

epulis; nel secondo esempio emerge il ritratto di una società aristocratica dove vigeva il 

vincolo dell’ospitium, considerato il precedente tra Anchise ed Evandro, è normale che 

Enea sieda a banchetto, anzi il termine utilizzato da Virgilio è dapes, un preziosismo per 

indicare il pasto sacro
317

.  

Sappiamo, infatti, che lecti iuvenes certatim araeque sacerdos viscera tosta ferunt 

taurorum onerantque canestri dona laboratae Cereris Bacchumque ministrant
318

.  

                                                 
310

 CIL 9. 3160; Dunbabin 2004, p. 82. 

311
 LIV., 33, 42, 1. 

312
 CIC., de orat., 3, 19, 73. 

313
 Per i diversi collegia come quelli dei Salii e dei Fratres Arvales nonché per le festività del calendario cfr. 

Dosi-Schnell 1986c , pp. 103 ss. 

314
 VARRO, rust., 3, 2, 16. 

315
 VIRG., Aen., 7, 170. 

316
 VIRG., Aen., 8, 102. 

317
 Cfr. Landolfi 1990, p. 21. 

318
 VIRG., Aen., 8, 102. “Finalmente una scelta schiera di giovani a gara col sacerdote dall’ara portano i 

visceri abbrustoliti dei tori e gravano canestri con i doni elaborati di Cerere, e Bacco servono da bere”. 
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Se da questo resoconto emerge un rapporto di tipo elitario basato sull’ospitium tra élites e 

sancito dall’economia del dono, da altri versi del poema sempre relativi all’incontro tra 

Troiani e Arcadi risulta anche un altro tipo di rapporto, non elitario, di carattere pubblico e 

decisamente allargato, in quanto ad un sacrificio in onore degli dèi  sono presenti sia omnes 

iuvenum primi sia il pauper senatus
319

 ossia giovani – anche se non è dato sapere chi siano 

e come si sono formati questi principi dei giovani – e vecchi
320

. 

In età regia, invece, si sarebbe verificato, stando alla testimonianza di Livio
321

, un 

pasto comune a fini politici poiché i convitati, Servio Tullio e gli Albani, a mezzo della 

condivisione del pasto cotto sullo stesso focolare, avrebbero sanzionato un foedus
322

 

nell’ambito della guerra tra Roma e Alba. 

Un altro legame di amicitia sarebbe stato stretto nell’ambito di un convito tra Coriolano e i 

Volsci stando al resoconto di Plutarco mentre, seguendo Dionigi, la cessata ostilità stabilita 

da Coriolano sarebbe stata celebrata dalla popolazione con dei banchetti e dunque, come 

rimarca Landolfi, non deve sfuggire il fatto che «il banchetto abbia un persistente 

connotato arcaico sia nel riquadro consociativo-politico che ne dà Plutarco, sia nello 

schizzo festivo fattone da Dionigi, segno che biografia e storiografia tendono sempre a 

preservare le coordinate originarie dell’istituto conviviale, a mezza strada fra sacro e 

profano»
323

. 

Durante l’età arcaica, infine, emerge la figura di Cincinnato e ad essa si collegano degli 

epula ante omnium domus
324

 in occasione della sua nomina a dittatore e una polemica 

generata dall’orazione tenuta da Canuleio che, chiedendo «[…] Cur non sancitis ne vicinus 

patricio sit plebeius nec eodem itinere eat, ne idem convivium ineat, ne in foro eodem 

                                                 
319

 VIRG., Aen., 8, 102. 

320
 La presenza di vecchi e giovani a banchetto ovviamente non nei termini appena evidenziati è comunque 

significativa come evidenziato a proposito dei carmi conviviali in Landofi 1990, pp. 37 ss.  

321
 LIV., 1, 22, 5. 

322
 La sottoscrizione di un’alleanza a mezzo di un banchetto e relative celebrazioni conviviali da celebrarsi 

ogni anno si ha anche tra Romani, Ernici e Volsci  per volere di Tarquinio il superbo come riferisce DION., 4 

49, 1. 

323
 Landolfi 1990, p. 46. 

324
 LIV., 3, 29, 5. 
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consistat? […]»
325

, accenna alla possibile sanzione di un divieto per i plebei che siedono a 

tavola accanto ai patrizi 

Da ultimo pasti in comune possono celebrarsi in un’occasione particolare come i 

Saturnalia
326

 dove si assiste ad un vero e proprio sovvertimento dell’ordine costituito
327

, in 

quanto tali feste, conclusive del ciclo annuale, prevedevano la possibilità di capovolgere le 

consuetudini e le leggi. In tale contesto agli schiavi non solo era consentito prendere i pasti 

con il dominus ma poteva persino accadere che lo stesso padrone servisse in tavola mentre 

i servi-convitati se ne stavano comodamente sdraiati sul triclinio
328

.  

In età regia convivium ed epulum sembrano convivere, tuttavia dopo la caduta della 

monarchia sia le fonti archeologiche, sia quelle letterarie non recano praticamente più 

notizia di convivia ma solo di epula publica, come se il ceto dirigente e aristocratico avesse 

rinunciato all’ostentazione del lusso nella forma del convivium privato.  

 

 

 

Fig. 35. Il re Assurbanipal e la regina festeggiano in giardino (da Salza Prina Ricotti 1983, p. 12). 

 

                                                 
325

 LIV., 4, 4, 11. “Perché non decretate che i plebei non stiano vicini ai patrizi, che non vadano per la stessa 

strada, che non partecipino allo stesso banchetto, che non si fermino nella stessa piazza?”. 

326
 Cfr. Nilsson 1923. 

327
 Un po’ come nelle commedie plautine dove il servo, macchinatore di inganni, assume un ruolo che non gli 

è proprio nella società fino a quando la Tyche non interviene per ristabilire l’ordine riconosciuto. 

328
 COLUM., 2, 1, 19; la versione farsesca di un simile comportamento è ben delineata da Petronio nel 

Satyricon. 
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Fig. 39. Roma, frammento da rilievo con banchetto delle Vestali (da Dunbabin 2004, p. 73). 

 

 

 

Fig. 36. Murlo. Terracotta con scena di banchetto (da Dunbabin 2004, p. 27). 

 

 

 

Fig. Velletri. 37.Terracotta con scena di banchetto (da Dunbabin 2004, p. 33). 

 

 



81 

 

 

Fig. 38. Offerta domestica agli dèi. Roma, villa albani (da Dosi-Schnell 1986c, p. 98). 

 

 

 

Fig. 40. Altare con scena di banchetto. Este (da Dunbabin 2004, p. 75). 

 

 

Fig. 41. Rilievo con banchetto. Sentino (da Dunbabin 2004, p. 77). 
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Fig. 42. Rilievo con scena di banchetto dove i convitati sono seduti e distesi, Amiterno (da Dunbabin 2004, p. 

80). 
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2.3.2 Conviti selezionati  

 

 

Il significato letterale del termine latino utilizzato per indicare il banchetto, 

convivium, sottende l’idea del vivere insieme, della condivisione, per Cicerone rappresenta 

l’apice della vita sociale dei Romani in quanto «tum maxime simul vivitur»
329

. Il momento 

conviviale viene spesso presentato come una sorta di microcosmo della società in cui ha 

luogo e nel mondo romano il principio che prevedeva il rigido rispetto della gerarchie 

sociale durante i sacrifici pubblici veniva ribaltato entro le case private
330

. L’anfitrione 

poteva creare e scegliere un suo mondo, prevedendo anche una sorta di riorganizzazione 

sociale, e questa sua prerogativa risulta bene espressa in un graffito pompeiano che dice: 

«at quem non ceno, barbarus ille mihi est»
331

. Inoltre il convito, come avremo modo di 

vedere, costituì sovente la cornice di diverse opere volgari o comiche. 

L’epistolario ciceroniano fornisce diversi quadretti di vita conviviale dai quali si 

apprende che l’Arpinate come anfitrione non era particolarmente munifico
332

 anzi, 

raccontando ad Attico di una visita di Varrone nella sua villa di Tuscolo, egli appare come 

un uomo in preda alla disperazione in quanto si ritrova degli ospiti a cena senza aver auto il 

minimo preavviso e senza aver potuto evitare tale invito
333

. Oltre alle facezie con Attico, 

spesso suo ospite insieme alla giovane moglie Pilia
334

, Cicerone intrattiene una fitta 

corrispondenza con Papirio Peto e accanto agli scherzi è interessante una lettera in cui fa il 

resoconto all’amico della cena a cui ha preso parte a casa di Volumnio Eutrapelo. «Ci 

siamo posti  a tavola all’ora nona dopo che avevo vergato sulle tavolette una scelta di 

quegli scritti per mandarteli. Mi chiedi dove? A casa di Volumnio Eutrapelo ed Attico 

                                                 
329

 CIC., epist., 9, 24, 3. “E’ allora che noi veramente viviamo insieme”. 

330
 Si veda D’Arms 1984, pp. 327-348. 

331
 Diehl 1910 p. 640. “L’uomo con cui non ceno è un barbaro per me”. 

332
 Su questo suo atteggiamento potrebbe aver influito la madre, una donna talmente attenta alla gestione 

della vita domestica che sigillava con il suo sigillo anche le anfore di vino appena svuotate al fine di evitare 

che qualcuno, familiare o servo, bevesse a sua insaputa (epist., 16, 26) 

333
 CIC., epist., 33, 4-5. 

334
 CIC., epist., 47, 2-3. 
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giaceva alla mia destra mentre alla mai sinistra si trovava Verrio, l’amico tuo. […] Ma sta 

a sentire il resto. Alla sinistra di Eutrapelo stava distesa Citera. Che?! […] Io non 

sospettavo certo che una come quello sarebbe venuta lì… Anche quando ero giovane 

questa roba non mi ha mai interessato: figurati poi da vecchio!»
335

. Un’esperienza 

indubbiamente sconvolgente giacché Citera, amante dell’odiato Antonio, era pure una 

donna di basso rango
336

, e per Cicerone vi era pure il timore di essere oggetto di critiche, 

anche da parte di Peto, per essersi fatto vedere in tale compagnia, di conseguenza non solo 

tenta di giustificarsi in ogni modo e ma aggiunge anche che si adopererà per evitare 

ulteriori inviti a cena. 

Per l’età imperiale dei gustosi ritratti sui conviti dell’epoca si trovano in Marziale 

laddove compaiono degli avari che allungano del Falerno con del pessimo vino 

Vaticano
337

, dei maleducati che tengono per sé il vino buono e offrono ai convitati un vino 

modesto tanto che il poeta risentito dice: «Mi versi vino di Veio quando tu bevi Massico. 

Preferisco annusare la tua coppa che bere la mia»
338

. Non sono da meno quei patroni che 

                                                 
335

 CIC., epist., 9, 26. “Accubueram hora nona, cum ad te harum exemplum in codicillis exaravi. Dices: 

"ubi?" Apud Volumnium Eutrapelum, et quidem supra me Atticus, infra Verrius, familiares tui. […] Audi 

reliqua: infra Eutrapelum Cytheris accubuit. […] me vero nihil istorum ne iuvenem quidem movit umquam, 

ne nunc senem”. 

336
 Sulla presenza  e il ruolo delle donne a banchetto si veda Roller 2003, pp. 377-422.  

337
 MART., 1, 18. La tirata contro gli avari si avverte anche nei confronti dell’Atreo Cecilio il quale «Atreus 

Caecilius cucurbita rum sic illas quasi filios Thyestae in partes lacerat secatque mille. Gustu protinus has 

edes in ipso, has prima feret alterave cena, ha cena tibi tertia reponet, hinc seras epidipnidas parabit. Hinc 

pistor fatuas facit placentas, hinc et multiplices struit tabella set notas caryotidas teatri. Hinc exit varium 

coco minutal, ut lentem positam fabamque credas; boletos imitator et botellos, et caudam cybii brevesque 

maenas. Hinc cellarius experitur artes, ut condat vario vafer sapore in rutae folium Capelliana. Sic implet 

gabatas paropsidesque, et leves scutulas cavasque lances. Hoc lautum vocat, hoc putat venustum, unum 

ponere ferculis tot assem». “Zucche come Tieste i figli taglia in mille pezzi. All’inizio queste avrai per 

antipasto queste per prima portata e seconda, queste saranno la tua terza portata, queste ti prepareranno la 

tarda riunione postprandiale. Con esse il pasticciere farà insipide torte, con esse foggerà mille pasticcini e i 

datteri che si mangiano a teatro. Da esse proverrà lo stufato misto del cuoco e ti sembrerà proprio che vi 

siano fave miste a lenticchie; si imiteranno funghi e salsicce coda di tonno e acciughine. Su di esse il cellario 

sperimenterà la sua arte per condirle, astuto, con un sapore diverso e involgerà in foglie di ruta queste 

Capelliane. Così empiranno vassoietti e vassoi, leggere scodelle e fonde bacinelle. Questo Cecilio chiama 

ricco, questo gli sembra elegante: apparecchiare tante portate con un solo asse” (11, 31). 

338
 MART., 3, 49. “Veientana mihi misces, ubi Massica potas: olfacere haec malo pocula quam bibere”. 
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invitano a cena i loro clienti facendo loro servire pietanze differenti da quelle che riservano 

per sé
339

 con il convitato chiede: «Poiché mi inviti a cena non per pagarmi come prima 

perché non mi si serve la stessa tua cena? Tu mangi un’ostrica ingrassata nel lago 

Lucrino, io succhio una cozza che ho spaccato con i denti; per te ci sono i boleti, io 

mangio funghi da porci; tu ti dai da fare con un rombo, io con uno sparulo. Una tortora 

ben rosolata ti sazia con le grasse cosce, a me si serve una gazza morta in gabbia. Perché 

devo cenare con te quando ceno senza di te? Che mi giovi almeno l’abolizione della 

sportula: mangiamo le stesse cose!»
340

 E infine padroni di casa disposti a offrire cene 

squisite in cambio di qualche servizio e dunque così si rivolge ad uno di questi: «Se tu 

riconosci che funghi e cinghiali sono futilità e non ritieni che essi colmino tutti i miei voti, 

accetto ma se pensi che mi ritenga fortunato e quasi (mi sembri) di aver fatto una ricca 

eredità, o se pretendi che per cinque ostriche di Lucrino scriva (poemi) per te, ti saluto. 

[…] Cercati altri convitati per le cene alle quali presiedi e vengano essi ricevuti nei regni 

superbi delle tue mense: quanto a me, mi inviti un amico a uno di quegli spuntini che si 

preparano in quattro e quattr’otto. Sono le cene che posso ricambiare quelle che mi 

piacciono»
341

. 

                                                 
339

 Significativa in tal senso la testimonianza di Plinio il Giovane. «Longum est altius repetere, nec refert, 

quemadmodum acciderit, ut homo minime familiaris cenarem apud quendam, ut sibi videbatur, lautum et 

diligentem ut mihi, sordidum simul et sumptuosum. Nam sibi e paucis opima quaedam, ceteris vilia et minuta 

ponebat vinum etiam pavolis lagunculis in tria genera discriserat, non ut potestas eligendi, sed ne ius esset 

recusandi, aliud sibi et nobis, aliud minoribus amicis (nam gradatim amicos habet), aliud suis nostrisque 

libertis». “Caio Plinio saluta il suo Avito. Sarebbe troppo lungo, e non ne val neanche la pena raccontarti 

come mi è capitato di cenare da uno che non è amico mio, uomo che si considera magnifico e nello stesso 

tempo economo, ma che a me è sembrato invece spendaccione e contemporaneamente avaro. Infatti questo 

signore faceva servire vivande di pregio a sé e pochi altri e ai restanti convitati cibi comuni e in scarsa 

quantità. Anche i vini li aveva fatti mettere in tre piccole bocce, non perché si potesse scegliere tra essi, ma 

perché non vi fosse possibilità di rifiutare: una qualità per sé e per noi, un’altra per gli amici di minor conto, e 

la terza per i suoi ed i nostri liberti. […]” (epist., 2, 6). 

340
 MART., 3, 60. “Cum vocer ad cenam non iam venalis ut ante, cur mihi non eadem quae tibi cena datur? 

Ostrea tu sumis stagno saturata Lucrino, sugitur inciso titulus ore mihi; sunt tibi boleti, fungos ego sumo 

suillos; res tibi cum rhombo est, at mihi cum sparulo. Aureus inmodicis turtur te clunibus implet, ponitur in 

cavea mortua pica mihi. Cur sine te ceno cum tecum, Pontice, cenem? Sportula quod non est prosit: edamus 

idem”. 

341
 MART., 12, 48. “Boletos et aprum si tamquam vilia ponis et non esse putas haec mea vota, volo: si 

fortunatum fieri me credis et heres vis scribi propter quinque Lucrina, vale. […] Convivas alios cenarum 
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E non manca il riferimento alla convivialità più gradita, quella in cui gli ospiti sono 

gli amici. Quando Marziale invita a cena l’amico Toranio avendolo trovato giù di morale e 

senza prospettive per la serata
342

 o quando dichiara che una cena in dolce compagnia non 

abbisogna di danzatrici del ventre
343

 o di piatti elaborati
344

, vediamo anche la presenza di 

semplici imbandigioni prodotte nel poderetto di sua proprietà.  

L’invito che Marziale rivolge all’amico Giulio Ceriale
345

 richiama un’altra scherzosa 

offerta di condivisione di una cena, quel «cenabis bene apud me fabulle»
346

 in cui Catullo 

crea un puro divertissement sulla scia della tradizione alessandrina degli scritti 

d’occasione, rendendo originale il componimento con il suo tono ironico e l’inatteso finale 

in cui Fabullo diviene totum nasum, un unico naso.  

E anche Orazio invita a cena Virgilio e lo esorta a bere, offrendogli del buon vino, ma 

precisando: « Se vuoi assaggiare il mio Caleno, il vino preferito dalla nobiltà, devi pensare 

tu ai profumi ed a portare il nardo: una piccola fiala di onice colma di nardo in cambio di 

un orcio di quello buono, quello che dissolve le cure e fa dimenticare i dolori. Se vuoi 

gustarlo vieni, ma con la tua merce: non ti farò bere a sbafo come se fossi un gran signore. 

 on perdere tempo, caccia l’avarizia e pensa all’orrido fuoco del rogo. Lascia stare un 

po’ le cose serie e vieni a fare il pazzo qui da me »
347

. 

Due banchetti in particolare sono celebri per la presenza di ghiottoni e per la 

modalità con cui gli autori li presentano al pubblico, uno è quello che il ridicolo Nasidieno 

                                                                                                                                                    
quaere magister quos capiant mensae regna superba tuae: me meus ad subitas invitet amicus ofellas: haec 

mihi quam possum reddere cena placet”. 

342
 MART., 5, 78. 

343
 Orazio invita la bella Fillide a condividere una cena e a trascorrere momenti piacevoli (carm., 4, 11). 

344
  MART., 7, 31. 

345
 MART., 11, 52. 

346
 CATULL., 13. “Cenerai bene a casa mia, o Fabullo […]”. Sugli scherzi a tavola e sul tema del banchetto 

ridicolo, come quello oraziano con protagonista Nasidieno, si vedano i contributi di Shero 1923, pp. 126-143; 

Shero 1929, pp. 64-70; Hudson 1989, pp. 69-87. 

347
 HOR., carm., 4, 12, 14-28. “[…] sed pressum Calibus ducere Liberum si gestis, iuvenum nobilium cliens, 

nardo vina merebere. Nardi parvus onyx eliciet cadum, qui nunc Silpiciis accubat horreis, spes donare novas 

largus amaraque curarum eluere efficax. Ad quae si properas gaudia, cum tua velox merce veni; non ego te 

meis immunem meditor tinguere poculis, plena dives ut in domo. Verum pone mora set studium lucri, 

nigrorumque memor, dum licet, ignium misce stultitiam consiliis brevem; dulce est desipere in loco”. 
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offre a Mecenate, l’altro è costituito dalla paradossale sfilata di pietanze offerte dal ricco 

liberto Trimalchione.  

Nasidieno si presenta come un anfitrione insopportabile che finisce con l’offrire ai suoi 

ospiti
348

 un pasto alquanto goffo e ridicolo stando al resoconto che Fundanio fa all’amico 

Orazio. Come antipasto era stato servito del cinghiale lucano con contorno di ravanelli 

piccanti, lattuga, radici, raperonzoli, salsa di pesce e feccia del vino di Coo. In seguito, 

come consuetudine, dei servitori avevano iniziato a servire dei vini, ma il padrone di casa, 

celando una finta munificenza, ha la bella pensata di rivolgersi al convitato più illustre, 

Mecenate, chiedendogli se un Albano e un Falerno gli fossero risultati più graditi del 

Cecubo e del vino di Chio non mescolato ad acqua di mare già serviti.  

Accanto a questa richiesta, decisamente inelegante, compaiono sulla scena il parassita 

Porcio, impegnato ad ingozzarsi e capace di ingoiare focacce intere
349

, lo scurra 

Nomentano che passa in rassegna, commentandone le qualità, le pietanze servite in tavola: 

«uccelli, frutti di mare, pesci che nascondevano un gusto diverso da quello consueto […] 

filetti di rombo e di pesce passero di un sapore inusitato»
350

 e Vibidio che chiede coppe 

per il vino di dimensioni più grandi, dichiarando a Balatrone che «qui se non si beve a 

rotta di collo, si muore invendicati»
351

.  

Durante il convito il parvenu Nasidieno, dunque, invece di intrattenere con affabilità i suoi 

ospiti, si profonde nell’elenco delle innumerevoli qualità dei piatti serviti, compreso un 

mazonomo carico di ottimi pezzi di carne di gru e di lepre, di piccioni e di merli, il 

possibile “salvagente” della cena dopo che «sul più bello il baldacchino appeso al soffitto 

rovinò pesantemente sul piatto, trascinando tanta polvere nera, quanta non ne solleva 

l’aquilone nella pianura di Campania»
352

.  

                                                 
348

 I convitati di questo banchetto sono Fundanio, il protagonista di questa satira, che divide il letto tricliniare 

con Visco e Vario, poeti del circolo di Mecenate, Balatrone e Vibidio che accompagnano lo stesso Mecenate, 

il parassita Porcio e il buffone Nomentano. 

349
 HOR., sat., 2, 8, 24. 

350
 HOR., sat., 2, 8, 26-30. “avis, conchylia, piscis, longe dissimilem noto celantia sucum […] cum passeris 

atque ingustata mihi porrexerat ilia rhombi”. 

351
 HOR., sat., 2, 8, 34. “Nos nii damnose bibimus moriemur inulti”. 

352
 HOR., sat., 2, 8, 54-57. “Interea suspensa gravis aurea ruinas in patinam fecere, trahentia pulveris atri 

quantum non Aquilo Campanis excitat agris”. 
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Ed ecco che alla fine, non potendone più, gli invitati, compreso Mecenate, per vendicarsi 

decidono di darsi alla fuga, «senza assaggiare boccone di sorta, come se vi avesse alitato 

sopra Canidia, più velenosa dei serpenti africani»
353

. Ne risulta che per il poeta di Venosa 

«il piacere supremo non è in un cibo pagato tanto caro, ma in noi stessi. Il nostro 

companatico lo dobbiamo cercare solo con il sudore della fronte»
354

. 

Altri autori nel presentare dei banchetti come delle vere e proprie abbuffate hanno 

cercato di far leva sul disgusto nei confronti del ghiottone arricchito secondo il precetto 

ridendo castigant mores e con il Satyricon Petronio dipinge un eccezionale affresco sui 

temi del vizio e della crapula, sferzando con satira e realismo ogni preziosità volgare.  

La cena del liberto arricchito Trimalchione si articola in un crescendo di coreografiche 

portate, ma prende avvio senza la presenza del padrone di casa impegnato ad ultimare una 

partita a scacchi. Viene inaugurata da una serie di antipasti su cui troneggia un asinello di 

bonzo con bisacce contenenti olive verdi e nere, accompagnato da ghiri al miele e al 

papavero, dal salsicce, susine di Damasco e chicchi di melograno
355

. 

Agli antipasti fanno seguito uova di pavone, beccafico con contorno di tuorli pepati e vino 

mielato; la bevanda alcolica è destinata a scorrere a fiumi tanto che sul finire della cena lo 

stesso Trimalchione in preda ai fumi dell’alcool fa una ricca descrizione di della tomba che 

vorrebbe e giunge a fare testamento a favore  degli schiavi. E tra una bevuta e l’altra, 

sollecitati sempre da Trimalchione che dice: «dovete fare onore a questo vino. Bisogna che 

i pesci nuotino»
356

, i convitati apprezzano un piatto bizzarro realizzato con un’attenta 

disposizione dei segni zodiacali che risulta carico di polli, pancette, lepri e salse piccanti, 

una femmina di cinghiale dal cui ventre escono dei tordi e un enorme porco al cui interno 

sono celati salsicce calde e budini, e per finire il dolce, anche questo esagerato come tutta 

la cena, un trionfo di torte, frutta e uva.  

Ma era davvero questa l’ultima portata? L’anfitrione, intenzionato a ostentare i suoi averi, 

aveva pensato a ben altro per i suoi ospiti. Essi, infatti, vengono condotti in un’altra sala da 

pranzo dove sono nuovamente indotti ad ingozzarsi di cibi e bevande fino a quando un 

                                                 
353

 HOR., sat., 2, 8, 94-95. “Ut nihil omnino gustaremus, velut illis Canidia adulasse peior serpentibus 

Afris”. 

354
 HOR., sat., 2, 2, 20. “Non in caro nidore voluptas summa sed in te ipso est. Tu pulmentaria quaere 

sudando […]”. 

355
 PETRON., 31. 

356
 PETRON., 39. “Hoc vinum, inquit, vos oportet suave faciatis. Pisces natare oportet”. 
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provvidenziale “allarme” di incendio li “mette in salvo”, consentendo loro di svignarsela 

da un banchetto che può considerarsi una vera e propria summa dell’esagerazione e 

dell’ostentazione. 
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2.3.3 La casa e la coreografia della tavola  

 

 

«Abluat unde pedes puer et detergeat udos mappatorum velet lintea nostra cave. 

Lascivos vultus et blandos aufert ocellos coniuge ab alterius, sit tibi in ore pudor. Utere 

blanditiis odiosaque iurgia differ si potes aut gressus ad tua tecta refer»
357

. 

Questa iscrizione sulla parete di un triclinio pompeiano illustra alcune delle prescrizioni 

alle quali dovevano attenersi gli invitati ad un banchetto, ma altrettanto importanti erano la 

dimora in cui gli ospiti facevano il loro ingresso, la presenza di suppellettili sulla tavola, la 

disposizione dei posti assegnati ai convitati, in generale la scelta dell’apparato 

coreografico; si tratta, infatti di elementi che per il loro valore estetico, la preziosità dei 

componenti o la stessa lavorazione, non solo esibiscono la raffinatezza di chi li possiede 

ma veicolano anche un messaggio ai partecipanti e a coloro che ne verranno a conoscenza. 

Ma come si è giunti a simili livelli di attenzione per l’approntamento di un 

banchetto? Intanto è necessario premettere che uno dei piaceri della casa è rappresentato 

dal convito, occasione in cui, a detta di Cicerone, trovano diletto sia il corpo sia lo spirito, 

si creano amicizie
358

 e si assiste quindi ad una primaria forma di socializzazione all’interno 

di uno spazio privato.  

Nell’illustrare l’organizzazione della casa, Vitruvio impiega come termini di riferimento i 

concetti di “pubblico” e “privato”; vi sono precisi ambienti della casa aperti a tutti in base 

alle funzioni del dominus e spazi, invece, dove l’accesso è limitato e selezionato a seconda 

delle relazioni che l’ospite intrattiene con il proprietario, tra questi figura il triclinio
359

.  

                                                 
357

 “Bada che lo schiavo lavi con acqua i piedi e copra con drappi di lino il letto. Distogli lo sguardo lascivo 

dalla moglie altrui e non farle gli occhi dolci; non abbandonarti al turpiloquio e comportati educatamente. 

Differisci le odiose liti se puoi, altrimenti vattene e tornatene a casa tua”; CIL IV, 7698. L’iscrizione è riferita 

al triclinio della Casa del Moralista a Pompei. 

358
 CIC., Cato, 44-46.  

359
 VITR., 6, 5, 1. «Namque ex his quae propria sunt, in ea non est potestas omnibus introeundi nisi invitatis, 

quemadmodum sunt cubicula, triclinia, balneae ceteraque, quae easdem habent usus rationes. Communia 

autem sunt, quibus etiam invocati suo iure de populo possunt venire, id est vestibula, cava medium, 
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Il termine triclinium, come rimarca Zaccaria, «copre in realtà una grande ricchezza 

di significati. La stanza fa parte della zona privata della casa, ma vi entrano anche estranei, 

seppure invitati; nello stesso tempo la stanza ha funzione pubblica, come è sottolineato dai 

simboli pubblici in essa presenti, ma è riservata ad una stretta cerchia di amici che 

esercitano o che aspirano a ruoli di potere. E questa complessità di accezioni affiora anche 

dalla frasi di Vitruvio che sembrano contraddirsi, ma che in realtà svelano un concetto che 

ha una duplicità semantica. Anche se l’ambiente è articolato strutturalmente come uno 

spazio pubblico, si tratta sempre di uno spazio “privato”, ma da intendere appunto nel 

senso di un ambiente di incontro di un gruppo scelto, d’élite, di privilegiati ammessi ad un 

avvenimento destinato a pochi. Insomma un “privato” con forti valenze sociali e 

politiche»
360

. 

Significativo è poi il passaggio dal biclinio al triclinio. Il primo rappresentava una 

pratica del tutto privata da cui erano escluse le donne «secondo il modo di concepire le 

relazioni sociali nella Grecia classica, ancor vivo nell’età di Cicerone»
361

, il secondo, 

invece, ben si adattava a costituire la cornice ideale per esibire il prestigio personale e il 

livello di potere raggiunto. Inoltre sdraiandosi nella parte larga del letto potevano 

partecipare più persone ed erano possibili conversazioni tra gruppi numerosi.  

A partire da questo dato i Romani costruiscono anche triclini all’aperto (Fig. 43), triclini 

per l’estate (Fig. 44), triclini invernali (Fig. 45), sale da pranzo con una voliera sullo 

sfondo, come Varrone nella sua villa di Cassino, (Fig. 46) e non mancano di realizzare 

biclini (Fig. 47) e triclini
362

 in contesti funebri, come fece Gneo Vibrio Saturnino a Pompei 

(Fig. 48). 

Vediamo ora come si articola la modalità di assunzione dei pasti stando distesi
363

, 

una consuetudine diffusasi a Roma a seguito del contatto con il mondo greco ed etrusco e 

                                                                                                                                                    
peristylia, qua eque eundem habere possum usum». “Tra quelli che sono privati, dove non entra nessuno se 

non invitato, tali sono le stanze da letto, i triclini, i bagni e altre camere di natura simile. Le parti comuni, al 

contrario, sono quelle in cui può entrare chiunque anche se non richiesto. Tali sono il vestibolo, la corte 

interna di casa, il peristilio e quelle che hanno usi simili”. 

360
 Zaccaria 1995a, p. 138-139. Riguardo al triclinio e alla sua evoluzione si considerino anche Zaccaria 

1995b; Zaccaria 2003; Dunbabin 1996. 

361
 Zaccaria 1995a, p. 151. 

362
 Dunbabin 2004, pp. 126 ss. 

363
 Sul motivo iconografico del banchetto sdraiato si veda Dentzer 1982. 
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generalizzata in età repubblicana
364

. Le commedie di Plauto
365

 e Terenzio figurano tra le 

fonti letterarie in cui si accenna a forme di convivialità sdraiati su letti «lectos sternere 

cenam adparare»
366

, anche se non vi è menzione di luoghi per banchetti con nomi precisi. 

E in cui compaiono anche precise regole di comportamento come spiega Periplectomeno: 

«Sempre sarò un conversatore spiritoso e un commensale disponibile. Nei banchetti non 

tolgo la parola di bocca agli altri. Non dimentico mai la buona creanza con i commensali 

che hanno garbo. Nella conversazione so parlare con giusta misura e così tacere quando 

la parola tocca agli altri. Non sputacchio, non scaracchio, non ho il moccolo al naso»
367

. 

Tra le altre indicazioni da seguire figurano la scelta di amici e non di clientes, il cambio 

d’abito
368

, si indossava la vestis caenatoria, il recare con sé un tovagliolo
369

 (Fig. 49) e 

l’attenersi ai posti assegnati, aspetto quest’ultimo non osservato da Nasidieno nel corso del 

banchetto a cui prese parte anche Mecenate (Fig. 50). 

Non mancano poi credenze, superstizioni e riferimenti all’idea della morte 

testimoniati dalle parole di Trimalchione nel Satyricon
370

, da pavimenti mosaicati dove 

questo motivo è spesso effigiato come nel caso dello scheletro di un coppiere che regge in 

mano due rhyton (Fig. 51), e da vasellame come una coppa in cui compare uno scheletro 

circondato dai paraphernalia del banchetto quali una ghirlanda, un anfora, un pezzo di 

                                                 
364

 E’ opportuno precisare che prima di fare il suo ingresso nelle case dei Romani la tradizione triclini are 

caratterizzava i lectisternia, cerimonie nel corso delle quali, come ricorda Livio (5, 13, 5) gli dèi venivano 

condotti fuori dai templi e posti su letti di fronte a tavole riccamente imbandite; non aveva ancora attecchito 

in ambito privato, ma era diffuso in ambito religioso e cultuale. 

365
 PLAUT., Bacch., 719, 753; Trin., 468; Poen., 695; Asin., 828. 

366
 TER., Haut., 125-126. “[…] chi prepara il letto, e chi imbandisce la cena”. 

367
 PLAUT., Mil., 642 ss. “Vel cavillator facetus vel conviva commodus item ero neque ego oblocutor sum 

alteri in convivio: incommoditate apstinere me apud convivas commodo commemini et meam orazioni iustam 

partem persequi et meam partem itidem tacere, quom aliena est oratio; minime sputator, screator sum, 

itidem minime mucidus”. Cfr. anche Persa 793. 

368
 Cecilio Metello quando era invitato a banchetto indossava la toga ricamata (MACR., sat., 3, 13, 9) 

369
 Questo serviva per avvolgere gli avanzi che talora l’ospite offriva, ma molto spesso veniva utilizzato per 

nascondere quello che si riusciva ad arraffare durante il pasto passandolo poi allo schiavetto che per tutto il 

banchetto stava alle spalle del padrone pronto a soddisfarne ogni richiesta, cfr. HOR., sat., 2, 8, 63; 

PETRON., 32; MART., 2, 37. Sul personale di servizio si veda Dosi-Schenell 1986b, p. 24. 

370
 PETRON., 77-78.  
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carne e il motto «prendi e usa»
371

 (Fig. 52). E anche il cibo caduto a terra (Fig. 53) non 

andava raccolto, poiché sarebbe stato in seguito stato offerto al Lare
372

. 

Il banchetto per molti era anche un modo per ostentare la loro ricchezza (Fig. 54) 

esponendo in tavola vasellame di squisita fattura come quello facente parte del tesoro di 

Boscoreale (Fig. 55). Cicerone racconta di come Verre si fosse accaparrato l’argenteria che 

avrebbe dovuto costituire l’eredità di Eraclio
373

 e di come fosse finita nelle sue mani una 

collezione di vasi in bronzo di Delos e di Corinto nonché degli argenti che il suo ospite 

Stenio aveva acquistato in Asia
374

.  

Preziose erano pure le posate anche se di norma i Romani mangiavano con le dite della 

mano destra reggendo il piatto
375

 con la sinistra; al centro della tavola erano posti una 

saliera, un contenitore per l’aceton (acetabulum) e poi non mancavano gli stuzzicadenti
376

 

(dentiscalpia) e degli scacciamosche, spesso a coda di pavone
377

. 

Infine, considerato che un banchetto non era tale senza la presenza di vini scelti, vi 

erano numerosi e vari contenitori per mescerli e servirli
378

, anfore, crateri, coppe e bollitori 

per l’acqua calda (Fig. 56). 

 

                                                 
371

 Dunbabin 2004, p.133. 

372
 A tal proposito Trimalchione fa picchiare uno schiavo che aveva raccolto e rimesso in tavola un piatto 

precedentemente caduto (PETRON., 72) 

373
 CIC., Verr., 2, 14-15. 

374
 CIC., Verr., 2, 34. 

375
 Non erano molto vari i piatti riservati ai convitati quanto quelli da portata, Marziale (14, 101) parla di uno 

specifico vassoio per i funghi detto boletarium, il quale poteva servire anche per il cavolo. 

376
 Di norma erano costituiti da una spina di legno, da una piuma (MART., 14, 22), o da altri materiali 

comunque leggeri che potevano essere adoperati senza difficoltà. 

377
 Il muscarium pavonium era un vero e proprio oggetto di lusso.  

378
 MART., 14, 67; Dosi-Schnell 1986b, pp.76 ss.; Dunbabin 1993. 
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Fig. 43. Triclinio all’aperto. Pompei, Casa degli Efebi (da Dosi-Schnell 1986b, p. 17). 

 

 

Fig. 44. Triclinio estivo. Pompei, Casa di Trebio Valente (da Dosi-Schnell 1986b, p. 13). 

 

 

Fig. 45. Triclinio invernale. Pompei, Casa del Moralista da Dosi-Schnell 1986b, p. 13). 
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Fig. 46. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 47. Tomba di Gneo Vibrio Saturnino, Pompei (da Dunbabin 2004, p. 127). 
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Fig. 48. Isola Sacra, biclinio all’ingresso di una tomba (da Dunbabin 2004, p. 128). 

 

 

 

 

 

Fig. 49. Scena di convito: giovani schiavi si occupano del conforto degli invitati. Da Pompei, pittura. Napoli, 

Museo Nazionale (da Dosi-Schnell 1986b, p. 74). 
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Fig. 50. Grafico della disposizione dei convitati alla cena di Nasidieno (da Dosi-Schnell 1986b, p. 25). 

 

 

 

 

Fig. 51. Pompei. Mosaico con scheletro nella veste di coppiere (da Dunbabin 2004, p. 134). 
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Fig. 52. Tracia. Coppa con scheletro e parafernalia (da Dunbabin 2004, p. 133). 

 

 

 

 

 

Fig. 53. Asarotos Oikos. Musei Vaticani (da Salza Prina Ricotti 1983, p. 8). 
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Fig. 54. Pompei, tomba di Vestorio Prisco (da Dunbabin 2004, p. 87). 

 

 

 

 

 

Fig. 55. Tesoro di Boscoreale. Parigi, Museo del Louvre (da Dunbabin 2004). 
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Fig. 56. Cartagine. Mosaico con raffigurata la preparazione di un banchetto (da Dunbabin 1993, p. 131). 
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2.3.4 A cena da Lucullo 

 

 

«Non sai che Lucullo oggi pranza da Lucullo?
379

». Queste le parole con cui 

Lucullo avrebbe ripreso il servo addetto alla mensa, il quale non aveva ritenuto necessario 

imbandire una ricca tavola perché il padrone avrebbe mangiato da solo sono 

rappresentative del “personaggio” Lucullo e di quell’alone di stravaganza venutosi a 

creare, o appositamente creato, intorno alla sua figura e alla sua ricchezza, e che ancora 

oggi lo contraddistingue
380

. 

Nella vita di Lucullo, come rimarca Plutarco «si possono riconoscere, come nelle 

antiche commedie, due parti: da principio fatti travagliosi, quali lotte politiche e guerre; 

alla fine brindisi, pranzi, bagordi, o quasi, fiaccolate, divertimenti di ogni genere»
381

. 

Questa constatazione contrassegna l’inizio della luxuria di Lucullo che nel 66 a.C., dopo il 

passaggio delle consegne
382

 con Pompeo e la celebrazione del trionfo, «a coronamento del 

                                                 
379

 PLUT., Luc., 41. 

380
 Ancora oggi di fronte ad un pranzo riccamente allestito si tende ad utilizzare l’aggettivo “luculliano”, 

questo perché sin dagli inizi il giudizio su Lucullo è stato contrassegnato dall’associazione con la ricchezza, 

la luxuria, la dissolutezza. In un frammento di Nicolao di Damasco, citato in ATHEN., 12, 543, emerge un 

Lucullo pioniere della dissipazione «dopo essere rientrato a Roma, aver celebrato il trionfo, e aver reso 

conto della guerra contro Mitridate, egli abbandonò la temperanza di un tempo e si diede ad uno stile di vita 

stravagante, divenendo in ogni ambito l’esponente di spicco del lusso a Roma, poiché aveva raccolto per sé 

la ricchezza di due re Mitridate e Tigrane». Dalle lettere di Simmaco è attestato un uso stereotipato del nome 

di Lucullo con l’impiego di termini quali opera luculliana per indicare costruzioni di grandi dimensioni 

(epist., 2, 60, 1; 6, 70) e in famam Luculli per rimarcare che un certo Decio Albino, proprietario di una 

sontuosa villa a Napoli, stava seguendo le orme di questo generale (epist., 7, 36). 

381
 PLUT., Luc., 39. 

382
 Per la sostituzione cfr. PLUT., Luc., 35.  Tale avvicendamento nasce da una scelta politica operata 

all’interno del ceto equestre, Lucullo era favorevole ad attenuare la pressione fiscale nelle province, aspetto 

che avrebbe segnato una rottura con i pubblicani, mentre, nell’ambito del progetto di concordia ordinum tra 

ceto senatorio e ceto equestre, Pompeo era favorevole allo sfruttamento dei territori provinciali.  Tra i due è 

inevitabile il dissidio che alcuni amici comuni tenteranno, vanamente, di ricomporre, tanto che Plutarco 
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tutto offrì uno splendido banchetto alla città intera e alle borgate che i Romani chiamano 

“vici”»
383

 per poi ritirarsi a vita privata
384

.  

Questo allontanamento dalla vita pubblica è soltanto apparente poiché «Lucullo si 

recava nel Foro per aiutare gli amici, e in Senato ogni qual volta occorresse contrastare un 

disegno ambizioso di Pompeo»
385

; inoltre non mancano i contatti con le clientele greche, 

che sarebbero state introdotte in senato dal loro patronus, e che Lucullo ebbe ospiti alla sua 

tavola. In questo contesto ancora una volta viene rimarcato il suo stile di vita in quanto 

«convitò alla sua tavola per parecchi giorni certi Elleni giunti a Roma, finché essi, compiti 

come tutti gli Elleni, si vergognarono e declinarono ulteriormente l’invito per non essere 

di peso troppe volte». In una simile circostanza Lucullo avrebbe pronunciato con un sorriso 

le seguenti parole: «Qualche vivanda si prepara anche per voi, o signori Elleni, ma la 

maggioranza si prepara per Lucullo».
386

 

A proposito dei rapporti con Pompeo, si vogliono prendere in considerazione due 

episodi in cui emerge il biasimo con cui il vincitore dei pirati avrebbe guardato alle fastose 

abitudini di vita di Lucullo. Nel primo caso vediamo che Pompeo «rimproverò Lucullo 

poiché aveva disposto la dimora [nei pressi di Tuscolo] come meglio non si poteva per 

passarvi l’estate, ma l’aveva resa inabitabile per l’inverno». Per contro Lucullo gli 

avrebbe risposto ridendo: «Mi pensi meno accorto delle gru e delle cicogne, da non 

cambiare residenza col cambiare della stagione?»
387

.  

Nella seconda occasione figura un Pompeo, malato, che si rifiuta di mangiare un tordo 

prescrittogli dal medico perché « i suoi gli fecero notare che era estate, e di tordi non se ne 

trovavano che a casa di Lucullo, il quale ne aveva un allevamento».  

Egli canzona pure il medico dicendogli: « Sarebbe come a dire che se Lucullo non 

allevasse tordi, Pompeo morirebbe?»
388

. 

                                                                                                                                                    
conclude il suo resoconto dei fatti dicendo che «dal colloquio non uscì comunque nessun risultato 

soddisfacente; i due avversari si separarono più freddi di prima». (Luc., 36). 

383
 PLUT., Luc., 37. 

384
 Sul ritiro a vita privata di Lucullo si veda Hillmann 1993, pp. 211-228. 

385
 PLUT., Luc., 41. 

386
 Ibidem. 

387
 PLUT., Luc., 39. 

388
 PLUT., Luc., 40. 
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La conferma che la “ruggine”
389

  tra i due non venne mai meno del tutto
390

 è provata anche 

da una presunta cena di mediazione
391

 propiziata da Cicerone che, un giorno insieme a 

Pompeo, avvicinò Lucullo nel Foro « e gli chiese se non aveva nulla in contrario, qualora 

si fossero recati a trovarlo». Quando Lucullo rispose che per lui andava bene e li invitò a 

casa sua, Cicerone aggiunse: «noi desideriamo mangiare con te oggi stesso, ma nel modo 

preciso come il pranzo è apparecchiato per te». Lucullo, nonostante gli fosse stato 

impedito di dare precise disposizioni ai servi
392

, riuscì comunque a stupire i suoi ospiti, 

tanto che anche «Pompeo restò sbalordito dalla rapidità con cui il banchetto era stato 

allestito, malgrado le ingenti spese che dovevano essere fatte».
393

 

Questa cena politica può essere considerata come un estremo tentativo di avvicinamento 

tra i due, ma si risolverà in un fallimento. A supporto di ciò si può ricordare “l’affaire di 

Vettio”
394

 a causa del quale Lucullo, accusato di aver attentato alla vita di Pompeo, sarà 

espulso dalla vita politica e non verrà nemmeno più ricordato dalle fonti letterarie tanto che 

pure la data della sua morte risulta sconosciuta.  

 

 

 

                                                 
389

 Sull’inimicitia tra Pompeo e Lucullo si veda Hillmann 1991, pp. 315-318. Su questo tema e su altri 

riguardanti il ritratto di Lucullo tratteggiato da Plutarco si veda Tröster 2008. 

390
 Ne dà testimonianza anche Cassio Dione quando riferisce delle pretese di Lucullo circa il rendiconto 

specifico delle imprese compiute da Pompeo, giacché egli sosteneva che non era giusto «che gli atti da lui 

compiuti, che nessuno dei senatori sapeva quali fossero stati, venissero approvati così, senza una discussione 

approfondita, come avviene per gli atti di un signore assoluto; e poiché Pompeo aveva criticato alcune 

imprese di Lucullo, egli voleva che il Senato compisse un’indagine sulle imprese di ambedue, in modo che 

venissero convalidate quelle che sarebbero state approvate dai senatori» (47, 49). Questo resoconto mostra 

anche l’attività politica del generale. 

391
 Si veda Hillmann 1994, pp. 190-201. 

392
 L’accortezza di Lucullo fu quella di dire ad un servitore di predisporre la “sua” cena nell’Apollo, poiché 

«Apollo era il nome di uno dei suoi locali più suntuosi […] Sembra infatti che ad ogni sala da pranzo 

Lucullo avesse una spesa fissa per il pranzo stesso, come pure un arredamento e un servizio particolari, in 

modo che bastava dire ai servi di sentire dove intendeva mangiare, per sapere quanto occorreva spendere e 

quale doveva essere lo sfarzo e la disposizione del pranzo. Il pranzo nella sala di Apollo veniva a costare 

cinquantamila dracme, e tante furono spese quella volta» (PLUT., Luc., 41).  

393
 PLUT., Luc., 41. 

394
 Ibidem. 
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2.3.5 Le mense “strategiche” di Cesare 

 

 

«Nemmeno i suoi avversari negarono che fosse estremamente moderato nel bere. 

Marco Catone disse: “solo fra tutti Cesare si è prefisso, sobrio, di sovvertire lo 

stato!”».
395

 

Questo passo di Svetonio evidenzia subito due aspetti molto importanti, da un lato la 

morigeratezza del comportamento di Cesare, che può essere letta come messaggio politico 

al pari dell’ebriatas antoniana di cui si dirà in seguito, dall’altro il fatto che attraverso il 

banchetto e la comunicazione ad esso sottesa, egli riuscirà nello scopo che si è prefisso 

ossia il raggiungimento del potere.  

La strategia politica di Cesare passerà attraverso la sua sfera conviviale, i presenti e 

gli assenti ai suoi conviti finiranno con l’identificare la sua sfera di consenso
396

. 

La sottigliezza di questo disegno risulta ben evidenziata dal fatto che nella complessa 

trama delle relazioni sociali cesariane e dei relativi banchetti non figura alcun esponente 

della nobilitas
397

. I vari aneddoti riportati dalle fonti, e che di seguito saranno oggetto di 

indagine, danno conto infatti dell’apertura del suo triclinio alla plebe urbana, alle élites 

municipali italiche, soprattutto quelle transpadane, alle élites provinciali, ai suoi 

luogotenenti.  

Cesare aveva inteso portare negli epula
398

 le modalità e gli statuti dei convivia, ossia si 

conciliò il popolo con banchetti e spettacoli
399

, utilizzando nel pubblico
400

 i sistemi e le 

pratiche che  solitamente caratterizzavano la sfera privata
401

.  

                                                 
395

 SVET., Iul., 53. “Vini parcissimum ne inimici quidem negaverunt. Marci Catonis est: unum ex omnibus 

Caesarem ad evertendam rem publicam sobrium accessisse”. 

396
 La strategia politica tra i populares messa in atto da Cesare è decisamente diversa da quella che si 

evidenzia nel caso degli optimates, i quali vedono nel banchetto una possibile soluzione ai contrasti sorti tra 

alcuni esponenti di spicco della loro fazione, cfr. § 2.3.4 con la presunta cena di mediazione tra Lucullo, 

Cicerone e Pompeo. 

397
 A proposito delle absentiae si veda in questo paragrafo la discussione relativa al primo triumvirato e agli 

accordi di Lucca. Cfr. anche Cresci Marrone 2004, p. 26.  

398
 D’Arms 1988, pp. 33-43. 
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Questa azione risulterà decisamente costante nel tempo. Se inizialmente giustificata dalla 

necessità di trovare consensi, in seguito si protrarrà anche dopo il raggiungimento dello 

scopo prefissato, basti pensare al potenziamento poco prima del 44 a.C. dei settemviri 

epulonum
402

, questo perché si rendeva necessario rispondere all’esigenza di 

istituzionalizzare un siffatto genere di banchetti pubblici e non vi era modo migliore per 

farlo se non quello di coinvolgere un collegio religioso e dunque la sfera sacrale. 

Vediamo ora la genesi della tattica di Cesare e come viene recepita dai suoi 

avversari e dal popolo. Un passo di Plutarco illustra chiaramente su cosa avesse contato sin 

da subito Cesare, pur essendo molto giovane, per conquistare il consenso, risultano infatti 

le difese in tribunale di molti cittadini in qualità di patrono, l’affabilità e la cortesia nel 

saluto nei confronti dei ceti popolari e soprattutto «la magnificenza dei suoi pranzi, dei 

conviti e in genere del suo tenore di vita».
403

  

Di un simile atteggiamento, gli avversari politici in generale
404

 sottovalutarono la portata in 

quanto «non dubitarono che ben presto, appena avesse cessato di spendere, anche il suo 

prestigio sarebbe svanito, e lasciarono che fiorisse tra le masse popolari. Soltanto quando 

                                                                                                                                                    
399

 A proposito della “strategia” cesariana, Plutarco ne dà conferma dicendo che Cesare «per quanto gli amici 

lo invitassero a cingersi di una guardia del corpo e molti si offrissero per questo servizio, non lo volle, 

affermando che è meglio morire una volta sola che aspettare sempre di morire. Cingendosi dunque di 

benevolenza come del presidio migliore e più sicuro, di nuovo si conciliava il popolo con banchetti e con 

distribuzioni di viveri, e i soldati con delle colonie». (Caes., 57). 

400
 Questo progetto viene rimarcato dal fatto che fu estremamente severo nella limitazione del lusso privato 

per “trasmetterlo” tuttavia nel pubblico, cfr. SVET., Caes., 43.  

401
 Gli epula che, come si è visto, si caratterizzavano per l’ambientazione all’aperto, i convitati seduti, la 

sacralità e la frugalità dei cibi, si distingueranno ora per la presenza di alimenti prelibati quali le murene, per 

l’utilizzo dei triclini, per lo spazio chiuso della domus, tutti elementi questi qualificanti i convivia 

aristocratici. 

402
 DIO, 48, 51. «Egli ricambiava in questo modo, e anche mediante sacerdozi, i benefici di cui era debitore 

verso molti cittadini: per questo aumentò di uno il numero dei cosiddetti quindecemviri e di tre quello dei 

settemviri». 

403
 PLUT., Caes., 4. 

404
 A differenza degli altri optimates Cicerone sembrò scorgere in Cesare e nel suo atteggiamento un serio 

pericolo per la res publica, meravigliandosi tra sé e sé tanto da aggiungere: «quando ammiro la sua chioma 

così squisitamente pettinata, o lo vedo grattarsi la testa con un dito solo, non mi pare possibile che un uomo 

siffato si sia proposto un’azione tanto malvagia, quale quella di rovesciare la costituzione dello Stato 

romano» (PLUT., Caes., 4). 
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s’ingrandì al punto che era ormai difficile rovesciarlo, ed era avviato dritto dritto a 

sovvertire tutti gli ordinamenti dello Stato, allo capirono, ma tardi, che ogni principio, in 

politica, non deve essere giudicato trascurabile: la perseveranza lo ingrandisce 

rapidamente, se viene sottovalutato e nessuno lo ostacola»
405

. 

Il successo della strategia appena inaugurata si può cogliere in un altro passo di Plutarco, 

dove risulta che nonostante le spese esorbitanti e i debiti contratti Cesare, «nominato edile, 

presentò trecentoventi coppie di gladiatori e, con le altre fastose spese relative a teatri, 

processioni, pranzi ebbe oscurato le magnificenze dei magistrati precedenti, suscitò nel 

popolo un tale stato d’animo che tutti cercavano di compensarlo con nuove cariche e 

nuovi onori»
406

. In questo modo egli non solo coinvolge attivamente la plebe attraverso 

l’epulum offerto per i giochi edili del 65 a.C., ma è in grado di catturarne il consenso 

proprio attraverso gli spettacoli di gladiatori
407

, le processioni
408

 e le statue di Mario e delle 

Vittorie
409

. 

Gettate in tal modo le basi per il consenso, è significativo che non vi siano banchetti 

a testimonianza dei fatti del 60 a.C. e del 56 a.C.; le cosiddette absentiae sono decisamente 

rilevanti ma fanno parte del disegno polito cesariano.  

Svetonio nel riferire del primo accordo triumvirale rimarca semplicemente il fatto che tale 

unione venne propiziata da Cesare il quale «riconciliò con Pompeo Marco Crasso, suo 

                                                 
405

 PLUT., Caes., 4. 

406
 PLUT., Caes., 5. 

407
 Si evidenzia in tal modo il proposito di condividere con il popolo non solo la mensa ma anche il 

divertimento. 

408
 In questo modo l’intento è quello di valorizzare anche l’atto sacrale, considerando pure il suo ingresso nel 

collegio dei pontefici avvenuto già nel 73 a.C. 

409
 «C’erano in quel momento in città due fazioni: quella Sillana, in auge, e quella Mariana, dimessa e 

divisa, veramente in cattive condizioni. Egli volle risollevare questa e conciliarsela, e quando la sua carica 

di edile lo poneva in somma luce, fece fare nascostamente delle statue di Mario e delle Vittorie portatrici di 

trofeo, e di notte le fece trasportare sul Campidoglio, ove vennero innalzate. La mattina successiva coloro 

che videro tutte quelle statue, rilucenti d’oro e costruite con arte sopraffina (le iscrizioni ricordavano le 

vittorie sui Cimbri), furono presi d’ammirazione per l’audacia di chi le aveva fatte collocare (si sapeva bene 

chi fosse), e presto la voce si sparse e accorsero tutti a vedere» (PLUT., Caes., 6.). Si tratta di un chiaro 

provvedimento volto a rileggere la storia, Cesare deve risollevare un partito e cerca di farlo attraverso il suo 

fondatore, riscrivendo la storia dei vinti attraverso un mezzo visivo, un mezzo che gli consente di arrivare 

alle masse. 
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vecchio nemico fin dall’epoca del consolato che avevano esercitato insieme nel massimo 

disaccordo, e strinse un patto con entrambi, inteso a impedire che nello stato qualcosa si 

facesse che potesse essere sgradito a uno di loro tre»
410

.  

Poiché il patto in questione era marcatamente incostituzionale
411

 e pertanto era avvenuto in 

totale clandestinità, non poteva esserci alcuna celebrazione o riconoscimento mediante 

banchetto. 

Per quanto riguarda gli accordi di Lucca del 56 a.C., sebbene non fosse necessaria alcuna 

segretezza, anzi erano presenti «nel complesso centoventi littori e più di duecento 

senatori
412

», mancava soltanto Catone
413

 e figurava in sua vece Favonio
414

, non si ha 

notizia di alcuna celebrazione conviviale probabilmente perché Cesare intendeva essere 

coerente con la strategia politica che aveva inaugurato.  

La tattica della condivisione con il popolo inaugurata in gioventù continua in altre 

due occasioni alquanto significative: il banchetto funebre per la figlia Giulia nel 54 a.C. e 

le cene trionfali degli anni 46-45 a.C.   

Nel primo caso quando Svetonio dice che Cesare «allo scopo di creare un grande stato di 

attesa per questa manifestazione, faceva preparare tutto ciò che riguardava il banchetto in 

case private, sebbene avesse affidato l’incarico a personale specializzato»
415

, rende una 

buona testimonianza della condotta volta all’ottenimento del , poiché in questa circostanza 

                                                 
410

 SVET., Iul., 19. “Pompeioque Marcum Crassum reconciliavit veterem inimicum ex consulatu, quem 

summa discordia simul gesserant; ac societatem cum utroque iniit, ne quid ageretur in re publica, quod 

displicuisset ulli e tribus”. 

411
 Celebre la visione ciceroniana del patto come tricaranos. 

412
 PLUT., Iul., 21. 

413
 Considerata l’opposizione catoniana nel suo resoconto Plutarco dice che Catone «appunto per questo era 

stato mandato a Cipro» (PLUT., Caes., 21). 

414
 Favonio che «per quanto si opponesse non riusciva a nulla, corse fuori urlando verso il popolo. Nessuno 

lo stette a sentire, alcuni per rispetto verso Pompeo e Crasso; i più, invece, per compiacere Cesare e perché 

riponevano in lui le loro speranze, rimasero tranquilli» (PLUT., Caes., 21). L’aspetto che risulta 

significativo in questo passo è dato dall’atteggiamento del popolo, che non ascolta, a dimostrazione che la 

strategia di Cesare si sta rivelando efficace.  

415
 SVET., Iul., 26. “Quorum ut quam maxima expectatio esset, ea quae ad epulum pertinerent, quamvis 

macellaris ablocata, etiam domesticatim apparabat”. 
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il banchetto è un epulum, per giunta per una donna
416

, realizzato in case private con il ricco 

apparato dei convivia
417

.  

Nel secondo caso è significativo il fatto che Cesare condivide con il popolo un cibo che era 

caratteristico delle mense private, le murene
418

. E come rammenta Plinio
419

 in occasione 

del terzo consolato nel 46 a.C., instaura anche un altro primato dato dalla presentazione 

simultanea ad un banchetto di ben quattro vini, esibizione che in seguito sarà comune, 

inaugurando la pratica della classificazione dei vini romani di qualità in cui un posto di 

rilievo è occupato dal mamertino. 

Finora si sono considerati i conviti organizzati a Roma, ma il successo della tattica 

di condivisone di Cesare va ascritto anche a quelli predisposti fuori dai confini del Latium 

vetus, che egli esigeva essere uguali per tutti come ricorda Svetonio
420

. Alle mense 

provinciali presero parte anche le sue amanti, tanto che con Cleopatra «protrasse i 

banchetti fino alle prime luci dell’alba»
421

 risultando tuttavia tale pratica scandalosa agli 

occhi di molti perché ci si trovava innanzi ad una consuetudine non romana. 

Invece le mense italiche, transpadane in particolare, vedono protagonista un Cesare da un 

lato alquanto indifferente al cibo e morigerato nel bere, dall’altro un uomo decisamente 

                                                 
416

 Questo elemento rappresenta una rottura con la tradizione che prevedeva ciò per un genitore deceduto cfr. 

DIO, 37, 51 a proposito di Fausto Silla e degli onori per il padre. 

417
 A proposito dei funerali nel § 2.3.1 si è visto che risultavano collegati agli epula.  Cesare in questo caso 

porta nel pubblico la condivisione di parti private della cerimonia funebre. Far partecipare anche il popolo 

alla seconda parte della cerimonia rientra in un ottica strategica tanto che pure Augusto ne farà ampio uso, 

invitando il popolo a condividere tutti i lutti della sua famiglia. Degna di nota circa il successo della 

condivisione è anche la testimonianza di Plutarco relativa ad un convito di ventiduemila triclini (PLUT., 

Caes., 55). 

418
 «C. Hirrius, qui cenis triumphahbus Caesaris dictatoris sex milia numero murenarum mutua appendit». 

“Gaio Irrio per le cene trionfali del dittatore Cesare, gli prestò, peso su peso, seimila murene” (PLIN., nat., 9, 

171); «uno tempore enim memini hunc Caesari duo milia murenarum mutua dedisse in pondus». “[Irrio] 

prestò a Cesare duemila murene a peso” (VARRO, rust., 3, 17). Le due fonti riportano un diverso 

quantitativo di pesci, tale differenza potrebbe essere imputabile al fatto che Cesare ha celebrato più di un 

trionfo e quindi più banchetti. Le fonti non riportano il luogo preciso di svolgimento in cui si radunò la folla, 

un’ ipotesi può essere la porticus Minucia, cfr. D’Arms 1988, p. 40. 

419
 PLIN., nat., 14, 97; 14, 66; si veda anche Purcell 1985. 

420
 SVET., Caes., 48. 

421
 SVET., Caes., 52. 
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intelligente e abile nel gestire le relazioni interpersonali
422

 che interviene anche per non 

umiliare il suo ospite come in quel di Milano quando «Valerio Leone mise in tavola degli 

asparagi conditi con mirra, anziché con olio» e «Cesare li mangiò tranquillamente e 

rimbrottò i suoi amici che si sentivano offesi. “Bastava, disse, che coloro a cui non 

piacevano non se ne servissero. Chi si lamenta di una zoticaggine come questa, è uno 

zotico anche lui”»
423

. 

Infine non si può non considerare la condivisione di Cesare con i suoi militari, con i 

soldati ai quali distribuì donativi dopo i trionfi
424

 e con i suoi luogotenenti, come in 

prossimità del passaggio del Rubicone quando «poco prima di sera fece un bagno e poi 

venne nella sala del banchetto ove rimase per un poco con quelli che aveva invitato a 

cena, e si alzò da tavola quando già faceva buio. Allora salutò tutti e li invitò ad attenderlo 

come se dovesse tornare, ma a pochi aveva detto prima di seguirlo, non però tutti insieme, 

bensì chi per una strada e chi per un’altra »
425

 .  

Se finora si è parlato di condivisione a mezzo di epula, un ultimo aneddoto 

vedrebbe invece Cesare impegnato in una sorta di cena di lavoro, ma tale cena per la 

posizione distesa assunta dal protagonista andrebbe identificata con un convivium e 

avrebbe avuto luogo poco prima del cesaricidio
426

 dimostrandosi in un certo senso 

profetica poiché quando «il giorno prima, Marco Lepido lo aveva invitato a pranzo: egli, 

come era solito fare, firmava delle lettere stando disteso a mensa, e caduto il discorso su 

quale fosse la morte migliore, anticipò l’intervento di tutti esclamando: “L’inattesa”»
427

. 

 

 

                                                 
422

 Questo aspetto emerge anche con la clementia Caesaris, ad esempio nei confronti del poeta Catullo. 

Svetonio (Caes.,73) riferisce infatti non solo che ci fu una cena tra i due, ma soprattutto che Cesare non 

interruppe mai le relazioni di ospitalità con sue padre presso il quale svernò tra 59 e 49 a. C., segno che i 

rapporti clientelari anche in ambito provinciale era decisamente importanti. 

423
 PLUT., Caes., 16; cfr. anche SVET., Iul., 53 . 

424
 PLUT., Caes., 55; 57. 

425
 PLUT., Caes., 32. Questa può essere considerata una cena di diversione perché in quel momento Cesare 

era tallonato da spie pompeiane. 

426
 L’altro aneddoto relativo alla notte precedente l’uccisione di Cesare riguarda un banchetto il cui 

protagonista, un certo Cinna, fu vittima di un caso di omonimia, cfr. PLUT., Caes., 68.  

427
 PLUT., Caes., 63. 
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2.3.6 I banchetti di Dioniso in Oriente 

 

 

«[…] dopo aver per di più pubblicato un libro sulla propria ubriachezza […] poco 

tempo prima della battaglia di Azio sputò fuori questo libro dal quale si può fai clemente 

dedurre che, ebbro ormai del sangue dei concittadini, ne era tanto più assetato»
428

.  

Questa immagine di Antonio va letta in un duplice modo, quello di Plinio, visto come una 

sorta di collettore di aneddoti antitantoniani alla luce della vittoria di Ottaviano, e quello di 

Antonio che attraverso questo volumen
429

 presenta la sua autodifesa dalle accuse che gli 

erano state mosse e non nasconde anzi ostenta la sua ebrietas, dispiegando in tal modo il 

suo programma politico
430

.  

Già gli accordi di Brindisi evidenziarono le intenzioni comunicative dei presenti in quanto 

essi «fecero un banchetto: in esso Ottaviano si comportò secondo l’uso militare e romano, 

Antonio secondo quello asiatico ed egiziano»
431

. 

Volendo analizzare i comportamenti di Antonio a tavola e i messaggi ad essi 

sottesi, partiamo con quanto avvenuto ad epilogo della spedizione  partico-armena nel 34 

a.C., e prima del trionfo di Alessandria, quando egli «cominciò a bere e ad ubriacarsi e 

                                                 
428

 PLIN., nat., 14, 48. L’immagine di Antonio ebbro del sangue del popolo romano compare anche nel 

resoconto del filoottavianeo Cassio Dione che discolpa dal bagno di sangue delle liste di proscrizione Lepido 

e Ottaviano mentre «Antonio fece uccidere crudelmente e senza pietà non solo coloro che erano iscritti nelle 

liste di proscrizione, ma anche quelli che cercavano di salvare qualche proscritto. Anche se si trovava a 

pranzo, guardava attentamente le loro teste e godeva in massimo grado di quella vista scellerata e 

miseranda» (DIO, 47). 

429
 G. Marasco 1992, pp. 538-548.  

430
 Per le modalità di comunicazione cfr. § 2.3 e ss. Per la polemica politica triumvirale cfr. Scott 1933a, pp. 

172-177; Scott 1933b, pp. 7-49.  

431
 DIO, 48. Questa comunicazione per imagines, attraverso gli abiti, rende conto del differente progetto di 

stato, uno caratterizzato da un almeno apparente rispetto del mos maiorum, l’altro centralizzato sotto la figura 

di un monarca di origine divina. 
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non riusciva a star fermo a tavola, ma si alzava mentre gli altri bevevano e correva a 

vedere se arrivava»
432

 Cleopatra.  

In questo resoconto la fonte (filoottavianea) a cui attinge Plutarco coniuga ben tre elementi 

cena, ebrietas, Cleopatra, per demonizzare il triumviro che non solo sarebbe costante 

ubriaco e nell’impazienza di vedere la donna amata persino incapace di reggersi 

stabilmente in piedi, ma avrebbe anche mutilato la vittoria sui Parti, arrivando a perdere 

ben ottomila uomini
433

, per incontrare ancora una volta la regina d’Egitto. 

All’anno 41 a.C., invece, in quel di Efeso risalirebbe il primo incontro
434

 tra i due che si 

sarebbero atteggiati a due divinità quali Afrodite e Dioniso destinate ad incontrarsi «per il 

bene dell’Asia». In occasione di questo ritrovo «Antonio mandò a invitarla a pranzo, ma 

poiché ella chiese che piuttosto andasse lui da lei, volendole dimostrare affabilità e 

cortesia le obbedì e andò», ma rimase sbalordito di fronte alla sontuosità di ogni elemento 

predisposto per quel banchetto, tanto che «il giorno dopo, ricambiandole l’invito, Antonio 

cercò di superarla in splendore e raffinatezza, ma, sconfitto in entrambi questi punti, per 

primo scherzò sulla miseria e sulla rozzezza della sua accoglienza»
435

. 

Il lusso dei banchetti antoniani comincia inoltre a delinearsi nel corso del soggiorno 

alessandrino poiché con Cleopatra «avevano istituito un’associazione , detta dei “Viventi 

inimitabili”, e ogni giorno si invitavano a pranzo vicendevolmente e senza misura» tanto 

che venivano «preparati non uno ma molti pranzi»
436

, essendo necessario che ogni vivanda 

fosse al punto di cottura adeguato nel momento in cui Antonio l’avrebbe richiesta, 

momento difficile da conoscere in quanto gli avrebbe potuto essere impegnato nel bere o in 

una conversazione.  

E continua mentre si trova in Grecia con la moglie Ottavia e non rinuncia al modo di vita 

orientale in quanto «si diede ad offrire banchetti ai Greci, e a presiedere le gare ginniche 

ad Atene; lasciate a casa le insegne del comando, usciva con la bacchetta del direttore dei 

giochi, vestito col mantello greco e i calzari bianchi».
437

 

                                                 
432

 PLUT., Ant., 51. 

433
 Mangiameli 2007, pp. 89-102. 

434
 Il secondo incontro sarebbe quello di Tarso nel 40 a.C. 

435
 PLUT., Ant., 26, 5; 27, 3. Sul rapporto con Cleopatra, l’assimilazione divina e la luxuria orientale cfr. 

Marasco 1987, pp. 25-30. 

436
 PLUT., Ant., 28, 2-7. 

437
 PLUT., Ant., 33, 6. 
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Il resoconto delle stesse cene con Cleopatra ci è pervenuto perché nell’ambito della 

propaganda augustea assumono un forte sapore aneddotico circa i comportamenti 

scandalosi della regina meretrix, come la definisce Plinio, durante i suoi banchetti che 

sono privati ma che, partecipandovi tutta la corte, risultano paragonabili ad epula pubblica. 

Celebre a tal proposito, come testimonianza della luxuria e della futura sconfitta di 

Antonio
438

, è quel banchetto durante il quale Cleopatra,  per scommessa, riuscì a spendere 

dieci milioni di sesterzi letteralmente in un sol boccone ingoiando una perla che portava 

alle orecchie dopo averla liquefatta nell’aceto
439

. 

In un momento pre bellico, forse tra il 32 e il 31 a.C. si sarebbe svolto un banchetto 

caratterizzato dal fatto che il convitato Munazio Planco, «dipinto di blu e nudo e con la 

testa incoronata di canne e trascinando una coda, aveva danzato nelle vesti di Glauco»
440

. 

Questo richiamo ad una grottesca danza dionisiaca farebbe ipotizzare che una simile 

mascherata si sarebbe svolta nel corso di una sorta di δωδεχάθεοϛ
441

 . 

Alla vigilia della battaglia di Azio, dopo che a Roma era ormai giunta notizia della donatio 

imperii
442

 Calvisio, un  fautore di Ottaviano, nel corso di un’aspra requisitoria contro 

Antonio illustra ben tre cene ascrivibili ad avvenimenti diversi e cronologizzate in maniera 

                                                 
438

 Come Antonio ha perso contro Cleopatra, una donna per giunta, così è destinato a perdere contro 

Ottaviano perché la «gemella di quella perla, una volta catturata la regina, vincitrice di una controversia così 

importante, fu tagliata in due affinché ornasse entrambe le orecchie di Venere a Roma e nel Pantheon vi fosse 

la metà della loro cena». “Comitatur fama unionis eius parem, capta illa tantae quaestionis victrice regina, 

dissectum, ut esset in utrisque Veneris auribus Romae in Pantheo dimidia eorum cena” (PLIN., nat., 9,119-

122). Non è casuale il fatto che venere fosse pure la progenitrice di Ottaviano e Cesare. 

439
 PLIN., nat., 9, 119-122. 

440
 VELL., 2, 78, 1. “Cum ceruleatus et nudus caputque redimitus arundine et caudam trahens, genibus 

innixus Glaucum saltasset in convivio”. 

441
 Cfr. Cresci 1999, pp. 111-120. Si veda anche  il δωδεχάθεοϛ di Ottaviano § 2.3.4. 

442
 Cassio Dione riferisce che durante un banchetto in Alessandria, Antonio avrebbe provveduto ad assegnare 

a Cleopatra e ai suoi figli terre non ancora conquistate (49). Poco prima dello scontro decisivo Ottaviano si 

sarebbe rivolto così ai soldati nella sua adlocutio: «come potete, dico, combattere con scarso impegno contro 

una donna che vorrebbe impossessarsi di tutti i vostri beni, contro il suo amante che ha regalato ai figli di lei 

i vostri possedimenti, e contro i loro illustri collaboratori e compagni di mensa, che essi stessi chiamano 

buffoni?» (DIO, 28). E’significativo che Cleopatra venga nominata per prima, questo per indicare che la 

guerra è stata dichiarata contro di lei, Antonio, definito il suo amante, ha perso ogni funzione magistratuale, 

anche i “compagni di mensa” altro non sarebbero che il partito di Antonio ridotto al rango di commensali 

buffoni nel corso delle cene scandalose con la regina d’Egitto. 
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differente, ma comunque indicative che le sorti dello scontro stavano per essere decise. 

Dapprima fa riferimento ad un convito con cubicola
443

, in seguito ad un banchetto durante 

il quale un tale di nome Geminio sarebbe stato penalizzato nella distribuzione dei posti a 

tavola e tale condizione di sfavore a tavola sarebbe il riflesso di quella politica
444

, e da 

ultimo ad un banchetto dove lo storico Dellio avrebbe offeso Cleopatra  dicendo che 

offriva agli ospiti del vino di scarsa qualità
445

 mentre «Sarmento a Roma beveva 

Falerno»
446

. 

Infine va constatato che, anche dopo la sconfitta, Antonio e Cleopatra non 

rinunciarono al loro programma politico e al loro dionisismo in quanto sostituirono il tiaso 

dei “Viventi inimitabili” con uno ancora più ristretto «a cui diedero il nome di “Amici fino 

alla morte”
447

», per nulla inferiore rispetto al precedente in raffinatezza, splendore e lusso. 

 

 

                                                 
443

 «Durante un convito, malgrado la presenza di molti invitati, [Antonio]si era alzato da tavola e le aveva 

urtato i piedi secondo un segnale convenuto fra loro per un appuntamento» (PLUT., Ant., 58). Antonio viene 

accusato di essere venuto meno al suo ruolo di rappresentanza, di aver tenuto una condotta disdicevole nei 

confronti degli ospiti nel momento in cui si sarebbe allontanato per appartarsi con Cleopatra. 

444
 «Geminio divenne subito sospetto a Cleopatra, che pensava che egli agisse a favore di Ottavia. Beffato e 

sempre umiliato durante i banchetti in cui gli si assegnava il posto meno onorifico, sopportava attendendo il 

momento di conferire con Antonio. Proprio durante un banchetto fu invitato a parlare delle questioni per le 

quali era venuto: rispose che di tutto il resto avrebbe trattato da sobrio, ma una cosa sapeva da sobrio e da 

ebbro, che tutto sarebbe andato bene se Cleopatra fosse tornata in Egitto» (PLUT., Ant., 58). Non è chiaro 

dove Geminio agisca, ma è invece ben evidente come la penalizzazione a tavola sia riflesso di una volontà di 

penalizzazione politica. questo personaggio, che vorrebbe rappresentare una mediazione con l’Occidente, 

viene emarginato a tavola per lasciar intendere che Antonio e Cleopatra hanno ormai fatto una scelta di 

campo, contrastare Ottaviano, senza possibilità di ripensamenti. Altro aspetto da evidenziare è che, 

nonostante la propaganda di Antonio basata sull’ebrietas, Geminio rimarca l’importanza di parlare di 

questioni politiche da sobri, non da ebbri. 

445
 La protesta relativa alla qualità non eccezionale del vino, accompagnata dalla puntualizzazione che nella 

cerchia di Ottaviano invece si poteva degustare del vino di ottima qualità, sottende la denuncia della 

situazione di accerchiamento in cui si trovava Antonio prima della battaglia di Azio, una situazione talmente 

penosa che ormai sulle mense orientali, a causa della strategia adottata dai due amanti, non arrivava più 

nemmeno del buon vino e destinata per forza di cose a risolversi con la vittoria di Ottaviano. 

446
 PLUT., Ant., 59. 

447
 PLUT., Ant., 71. 
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2.3.7 I banchetti di Apollo in Occidente 

 

 

«Offriva costantemente cene, ma sempre secondo la regola, e con attenta selezione 

di uomini e di ordini
448

» e il suo «appetito capriccioso lo obbligò talvolta a mangiare da 

solo, sia prima, sia dopo un banchetto, mentre poi durante il pasto regolare non toccava 

cibo
449

».  

Secondo Svetonio, che le ritrae, queste sarebbero le consuetudini alimentari  di Augusto, 

ma al di là della mera assunzione di cibo quel che è importante rimarcare è il fatto che 

anche Ottaviano nel periodo storico che qui si sta considerando, al pari degli altri 

personaggi di spicco sulla scena politica, intende veicolare dei chiari messaggi ai suoi 

sostenitori e al popolo di Roma attraverso le vicende della tavola
450

. 

Un chiaro esempio di questa prassi si può rintracciare poco dopo gli accordi di Miseno, 

quando Ottaviano prende in moglie Livia, già sposata con Tiberio Claudio Nerone e incinta 

di sei mesi. L’unione cela delle ragioni alquanto pratiche, determinate dal fatto che con 

questa “manovra” l’erede di Cesare si aspetta di portare dalla sua parte un importante 

nucleo di famiglie anticesariane con la conseguente creazione di aggregazioni politiche di 

compromesso
451

.  

Per arrivare a questo, era necessario superare “l’ostacolo” rappresentato dalla gravidanza 

della donna
452

. Una volta aggirata la questione
453

, Livia venne condotta in sposa dallo 

                                                 
448

 SVET., Aug., 74. “Convivabatur assidue nec umquam nisi recta, non sine magnoordinum hominumque 

dilectu”. 

449
 SVET., Aug., 76. “Ex hac inobservantia nonnumquam vel ante initum vel post dimissum convivium solus 

cenitabat, cum pleno convivio nihil tangeret”. 

450
 Cfr. Scott 1929, pp. 48-58.  

451
 Questa unione sarà collegata alla cosiddetta “politica dell’oblio”, una riconciliazione con gli esponenti del 

partito conservatore, anche attraverso la riabilitazione di alcuni, e un «accreditamento di Ottaviano presso 

alcuni settori della nobilitas a lui tradizionalmente ostili a motivo dell’estrazione sociale e della storia 

personale», cfr. Cresci Marrone 2002, p. 28; Fraschetti 1998, pp. 31-32.  

452
 «Essendo Ottaviano incerto sul da farsi, chiese ai pontefici se gli era permesso dalle leggi sposare una 

donna incinta»(DIO, 48, 44, 2). Anche le nozze tra Ottavia, sorella di Ottaviano, e Marco Antonio 
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stesso marito, come se si fosse trattato di un padre con la propria figlia, ma durante il 

banchetto nuziale non mancò l’elemento scandalistico, poiché come riferisce Cassio Dione 

«uno di quei bambini impertinenti che le donne comunemente allevano e tengono nudi con 

loro per proprio divertimento, vedendo Livia che stava adagiata sul triclinio in disparte, 

insieme a Ottaviano, e Nerone anche lui in disparte con un amico, si avvicinò alla donna e 

le disse: “Che fai qui, o signora? Tuo marito è sdraiato là”(e nel dire questo le indicò 

Nerone)»
454

.  

Nonostante l’accaduto l’unione andò a buon fine, anche se i pettegolezzi non cessarono 

nemmeno dopo la nascita del bambino, poiché il popolo andava dicendo «ai fortunati 

nascono bambini dopo tre mesi»
455

. 

Al banchetto matrimoniale in questione potrebbe rimandare anche la cosiddetta 

cena dei dodici dèi
456

 di cui Svetonio rimarca in modo particolare la segretezza «cena 

riservatissima»
457

.  

Questo convito in cui viene riferito di un adulterio di numi potrebbe essere inteso come la 

solennizzazione delle nozze con Livia, ma come risulta dal testo svetoniano avrebbe 

determinato anche un forte risentimento popolare contro Apollo
458

, animato anche dalle 

lettere di Antonio e da questi versi anonimi: 

                                                                                                                                                    
abbisognarono di una specifica dispensa senatoriale dovuta allo stato di vedovanza della donna e alle relative 

disposizioni in materia al fine di contrarre un nuovo matrimonio, cfr. PLUT., Ant., 31, 5. 

453
 Per Ottaviano era importante la legittimazione religiosa, infatti i pontefici «risposero che, se la 

gravidanza era dubbia, il matrimonio doveva essere rinviato; se invece era certa, nulla impediva che il 

matrimonio avvenisse subito. I pontefici avevano forse trovato realmente nella tradizione tale usanza, ma 

l’avrebbero certamente anche inventata in caso contrario» (DIO, 48, 44, 2). 

454
 DIO, 48, 44, 3. 

455
 DIO, 48, 44, 5. Questo perché Ottaviano accettò il figlio di Livia, Claudio Druso Nerone, e in seguito ne 

divenne il tutore. Tale atto, determinato dalla volontà dello stesso Nerone prima di morire, figura come una 

legittimazione politica dopo quella religiosa che vi era stata in precedenza ad opera dei pontefici. 

456
 Una sorta di δωδεχάθεοϛ vedrebbe come protagonisti Antonio, Cleopatra e Munazio Planco, cfr § 2.3.6. 

Se in questo contesto Antonio rimprovera Ottaviano è alquanto probabile che lo stesso Ottaviano abbia 

ripreso Dioniso a proposito della cena in Oriente.  

457
 SVET., Aug., 70. 

458
 Pur in assenza di una datazione certa, il convito si sarebbe svolto in periodo difficile per la plebe romana, 

quando venendo meno ai patti di Miseno, Sesto Pompeo aveva interrotto i rifornimenti di grano. In tale 
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«cum primum istorum conduxit mensa choragum, 

serque deos vidit Mallia serque deas, 

impia dum Phoebi Caesar mendacia ludit,  

dum nova divorum cenat adulteria, 

omnia se a terris tunc numina declinarunt, 

fugit et auratos Iuppiter ipse thronos»
459

.  

 

In questo caso, dunque, una scena di banchetto, come ha rilevato Cresci Marrone,  può 

rimarcare «la complessità dei registri comunicativi che traspaiono attivi nella vicenda»
460

. 

La strategia comunicativa di Ottaviano passa anche attraverso la presenza di figure 

femminili alle cene, il tutto per legittimare la politica antiorientale nei confronti di Antonio 

e Cleopatra. Vediamo prima di tutto cosa avviene in occasione dell’incontro di Taranto del 

37 a.C. per il rinnovo del triumvirato, quando «Antonio per primo tenne a pranzo Cesare, 

che aveva concesso anche questo favore a sua sorella
461

».  

Il dato importante che emerge in questa occasione è la presenza di Ottavia, una donna della 

domus di Ottaviano non solo è presente a banchetto ma assume un ruolo importante nella 

trattativa tra i due uomini che si scambiano navi e soldati. 

La pratica appena inaugurata da Ottaviano che vede la presenza di esponenti femminili 

della sua famiglia procede dopo la sconfitta di Sesto Pompeo quando il popolo di Roma 

decretò per il vincitore molti onori tra cui quello di «partecipare al solenne banchetto nel 

tempio di Giove sul Campidoglio, insieme alla moglie e ai figli, nella ricorrenza del giorno 

in cui aveva ottenuto la vittoria, che sarebbe stata sempre festeggiata con una cerimonia 

di ringraziamento agli dèi»
462

 e quando, a proposito della morte di Sesto per mano di legati 

                                                                                                                                                    
occasione la plebs frumentaria avrebbe rinfacciato attraverso l’epiteto Tortor la penuria di cibo ad Apollo-

Ottaviano. 

459
 La paternità di questi versi potrebbe essere attribuita a Cassio Parmense, cfr. Cresci Marrone 2002, pp. 31-

32. “Quando la cena di costoro ebbe guidato il maestro del coro, Mallia vide sei dèi e sei dee. Mentre l’empio 

Cesare osò parodiare Apollo, mentre imbandisce a tavola nuovi adulteri di dèi, allora tutti gli dèi si 

allontanarono dalla terra e lo stesso Giove se ne fuggi dal suo trono dorato” (SVET., Aug., 70). 

460
 Si veda Cresci Marrone 2002, p. 33. 

461
 PLUT., Ant., 35. 

462
 DIO, 49, 15. 
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di Antonio, Ottaviano decide di onorare Antonio concedendogli «il diritto di partecipare 

insieme alla moglie e ai figli al banchetto solenne, come era già stato decretato per lui»
463

. 

Quest’ultimo convito sottende già l’inizio dei dissapori tra i due, contrasti destinati ad 

aumentare in prossimità dello scontro di Azio, dove non solo continuano le cene ma 

proprio con chiaro riferimento a queste si moltiplicano gli scambi di accuse
464

, facendo 

leva sui differenti modelli di stato rappresentati da Apollo e Dioniso.  

La vittoria su Antonio e Cleopatra vedrà la continuazione dei conviti di Ottaviano, 

che saranno ancora nell’ambito della tradizione inaugurata da Cesare degli epula 

pubblica
465

, anche se Ottaviano non prenderà parte a quello del trionfo a causa di una 

malattia.  

Tuttavia, nonostante l’assenza di Ottaviano, emerge comunque un dato interessante poiché 

«in ciascuno di questi giorni i senatori a turno diedero un banchetto nel vestibolo delle 

loro case»
466

.  

Cassio Dione non capisce la ragione di un banchetto a cui prende parte la plebe 

organizzato dai senatori e per giunta nelle loro case, ma questo è già il segnale di un 

compromesso con la nobilitas, la quale ormai compie un passo verso Ottaviano, rimasto 

l’unico uomo al potere, ospitando banchetti a proprie spese nelle proprie case
467

. 

                                                 
463

 DIO, 49, 19. La moglie legittima che presenzia a questo banchetto è Ottavia, siamo in un’ottica 

marcatamente antiorientale volta a delegittimare la convivenza di Antonio e Cleopatra in Oriente. 

464
 Antonio, arringando le truppe, elenca le colpe di cui si sarebbe macchiato Ottaviano e lo accusa di essersi 

comportato scorrettamente con lui «suo amico, suo compagno di mensa, suo parente» (DIO, 50, 20). Il 

riferimento alla comunanza delle mensa è alquanto rilevante perché Ottaviano avrebbe “tradito” un legame 

che per le aristocrazie era sacro. Per lo scambio di accuse tra i due e il riferimento al concetto di “compagno 

di mensa” cfr. § 2.3. 

465
 Come quello in cui Cesare offrì un numero esorbitante di murene cfr. MACR., sat., 3, 15, 10. 

466
 DIO, 51, 22. 

467
 Anche Cesare aveva organizzato banchetti in case private, come per il funerale della figlia, ma qui i 

banchetti di Ottaviano sono trionfali, perché i senatori hanno bisogno della clementia del futuro princeps. Già 

il matrimonio con Livia aveva inaugurato, a mezzo della “politica dell’oblio”, una fase di avvicinamento tra 

nobilitas e Ottaviano, e questi rapporti di compromesso sfoceranno poi nel 27 a.C. con la restituzione formale 

del potere nelle mani del popolo e del senato. 
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Quando nel 22 a.C. Ottaviano assume poteri censori sappiamo da Cassio Dione che 

«abolì completamente una parte dei banchetti pubblici, mentre ne mantenne altri cercando 

di limitarne gli eccessi
468

».  

Siamo di fronte a una serie di provvedimenti che mirano a limitare le occasioni attraverso 

le quali i magistrati in carica possono acquisire benemerenze e consenso tra la plebe 

urbana; una simile azione potrebbe avere le caratteristiche di legge suntuaria
469

 che, in 

questo contesto, non interviene nel privato ma nel pubblico e nell’ambito di una 

comunicazione politica verticale. Egli, al pari di Cesare, si è servito e si servirà degli epula 

come strumento volto all’ottenimento del consenso tuttavia, conoscendone la portata, vuole 

impedirne l’uso ad altri, evitando che si possano catalizzare altri consensi oltre ai suoi. 

In questo senso gli epula del 9 e del 7 a.C. sono volti a rafforzare il consenso intorno alla 

domus di Augusto e i legami con le clientele. Si assisterà pertanto a celebrazioni trionfali 

con banchetti di uomini e donne, con Livia che «insieme a Giulia aveva ospitato delle 

donne a un banchetto»
470

 e con Tiberio che «diede un banchetto pubblico sul Campidoglio 

in onore del senato, mentre la madre ne organizzò personalmente uno in qualche luogo in 

onore delle donne»
471

. 

 

 

                                                 
468

 DIO, 54, 2. 

469
 A proposito delle spese e delle tipologie di banchetto sappiamo da Svetonio che «solebat et 

inaequalissimarum rerum sortes et adversas tabularum picturas in convivio venditare incertoque casu spem 

mercantium vel frustrari vel explere». “Era solito, durante i banchetti, mettere in vendita blocchi di oggetti di 

valore diverso e di quadri rivoltati per alimentare o frustrare nell’incertezza la speranza dei compratori; 

presso ogni divano si organizzava allora una vendita all’incanto e ciascuno dichiarava i suoi guadagni e le 

sue perdite” (Aug., 75). Inoltre «convivabatur assidue nec umquam nisi recta, non sine magno ordinum 

hominumque dilectu […] convivia nonnumquam et serius inibat et maturius relinquebat, cum convivae et 

cenare inciperent, prius qua mille discumberet, et premanerent digresso eo. Cenam ternis ferculis aut cum 

abundantissime senis praebebat, ut non nimio sumptu, ita summa comitate» “Offriva costantemente cene, ma 

sempre secondo la regola, e con attenta selezione di uomini e di ordini […] qualche volta arrivava in ritardo o 

se ne andava prima della fine del pasto, mentre i convitati cominciavano a mangiare prima che egli giungesse 

e continuavano quando già se n’era andato. Faceva servire tre portate o sei, al massimo nelle grandi 

occasioni, ma se limitava le spese, non lesinava in amabilità” (Aug., 74). 

470
 DIO, 55, 2. 

471
 DIO, 55, 8. 
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2.3.8 Una mensa esclusiva eppure per tutti  

 

 

«Non ci si sdraia per mangiare che dopo una preghiera a Dio»
472

. Con queste parole di 

Tertulliano ci accostiamo brevemente
473

 al tema della condivisione del cibo in ambito 

cristiano, in quanto i cristiani, al pari di stoici e romani vicini alla semplicità delle origini, 

invocavano in ambito alimentare e conviviale la genuinità dei primi tempi affiancata da 

una maggiore cura per l’igiene delle cibarie, deprecando le tavole dei ghiottoni e le 

esagerazioni connesse a tali mense. 

La frugalità dei tempi antichi si veniva tra l’altro ad inserire in modo alquanto naturale in 

questo contesto se si pensa al dissesto economico che travagliava l’impero, tanto che dopo 

la crisi del III secolo e l’avvento del monachesimo la coltivazione di ortaggi, 

precedentemente accantonata a favore di alimenti più prelibati, vide un notevole 

incremento. 

Come si è visto in precedenza i conviti dei prisci Romani, anche quelli di tipo rituale, si 

caratterizzavano per la presenza di specifici costumi ed usanze tra le quali la presenza di 

tibicini, ebbene con il Cristianesimo, tutto il ricco apparato del banchetto viene offuscato, 

non sparisce del tutto, ma viene indubbiamente relegato ai margini.
474

 Questo è dovuto 

primariamente al fatto che i primi cristiani, considerata la loro posizione di fronte alle leggi 

dell’impero, consumavano dei pasti in comune sul finire del giorno, solitamente la 

domenica, inoltre per condividere la cerimonia religiosa molti giungevano da lontano e 

quindi si rendeva necessario rifocillarli, solo pochi portavano seco delle provviste, la 

maggior parte dei presenti, poveri o vedove, poteva contare sulle offerte di un membro 

illustre della comunità. Il carattere misterioso e segreto delle prime assemblee cristiane, 

infine, lasciava spazio anche a voci circa comportamenti mostruosi compiuti alle mense nel 

                                                 
472

 TERT., apol., 39.  

473
 Per uno studio più dettagliato si rimanda a Dunbabin 2004, pp. 175 ss. e Dosi-Schnell 1986c, pp. 116 ss. 

474
 Nel mondo Gallo-Romano, per esempio, prosegue la tradizione della cena classica in ambito tricliniare.  
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momento del sacrificio eucaristico e a tutta una serie di denunce sulla cui attendibilità 

sorgevano numerosi dubbi
475

.  

Al di là di queste considerazioni di ordine generale, gli affreschi delle catacombe gettano 

invece luce sulle pratiche conviviali del mondo cristiano da cui risultano diversi individui 

radunati secondo la disposizione sigma o stibadium
476

, nel caso delle catacombe di Callisto 

e di Priscilla si vedono nella prima la presenza di soli convitati sesso maschile mentre nella 

seconda figura anche una donna, elemento comune ad entrambe è la presenza di ceste con 

pagnotte di pane che secondo Dunbanbin non sono un elemento consueto bensì una 

caratteristica insolita
477

. Significativo è che in queste rappresentazioni conviviali non 

figurino servitori che si premurano si controllare, a differenza dei conviti classici, che ogni 

commensale non manchi di cibo e vino.  

Dagli arcosolia delle catacombe di Pietro e Marcellino è possibile ricavare informazioni 

circa la presenza di stoviglie e di bollitori per la calda, notare la presenza di pollo o pesce 

sulla tavola e valutare la presenza di iscrizioni quali sabina misce (Fig. 59) e misce mi 

irene  (Fig. 60). Se Sabina come nome femminile risulta alquanto comune, Irene e anche 

Agape non solo paiono insoliti ma soprattutto caratterizzati da una valenza simbolica
478

. In 

generale le scene di banchetto presenti in queste  catacombe come in altre  veicolano la 

riflessione verso una problematica che caratterizzava anche buona parte delle 

rappresentazioni pagane ossi l’assenza di indizi chiari e inequivocabili che possono 

consentire di individuare la specifica occasione che genera tali conviti. Da ultimo vale la 

pena soffermarsi su altri due arcosolia all’interno dell’ipogeo di Vibia vicino alla via 

Appia.  

In uno (Fig. 61) viene rappresentata una scena di banchetto in cui Vibia viene introdotta 

alla mensa dei Beati, in un contesto decisamente oltremondano come suggeriscono sia 

                                                 
475

 Degno di nota è il comportamento da tenere nei confronti delle denunce contro i cristiani suggerito da 

Traiano nel suo scambio epistolare con Plinio, in cui viene rimarcata la non attendibilità della deprecabile 

pratica delle denunce anonime (PLIN., epist., 10, 96, 97). 

476
 Lo stibadium, in epoca tarda, si accompagna alla rappresentazione dell’ultima cena con Cristo e i 

discepoli, esempi significativi sono i Vangeli di Rossano (Fig. 57) e il mosaico di Sant’Apollinare Nuovo a 

Ravenna (Fig. 58). 

477
 Dunbabin 2004, p. 176. 

478
 Sulla relazione tra i nomi dell’iscrizione e le donne rappresentate nonché sul loro possibile ruolo si veda 

Dunbabin 2004, pp. 180 ss. 



121 

 

l’atmosfera serena sia le iscrizioni, nell’ordine da sinistra verso destra: «inductio Vibies; 

angelus bonus; bonorum iudicio iudicati»
479

. Nell’altro compare Vincentius, consorte di 

Vibia, affiancato da altri sette individui sdraiati su letti a stibadium mentre banchettano tra 

coppe, pagnotte di pane e altri piatti (Fig. 62). L’aspetto rilevante è che tre degli uomini 

presenti indossano una sorta di berretto frigio, ampi mantelli e vengono qualificati come 

semptem pii sacerdotes, ma di quale credo religioso? Probabilmente quello di Sabazio
480

, 

divinità orientale in origine legata a Dioniso e il cui culto pare ave raggiunto una certa 

popolarità a seguito del sincretismo verificatosi nel IV secolo. 

Si tratta di un contesto funebre che risulta essere stato occupato da un ampio numero di 

fedeli di diversi culti, segno che nel periodo in questione, probabilmente la seconda metà 

del IV secolo, cristiani e pagani non solo potevano convivere ma persino seppellire i loro 

defunti gli uni accanto agli altri. 

 

 

 

Fig. 57. Vangeli di Rossano, ultima Cena, Rossano. Palazzo Vescovile (da Dunbabin 2004, p. 200). 

                                                 
479

 “Introduzione di Vibia; l’angelo buono; sottoposti al giudizio dei buoni”. Si veda Dunbabin 2004, p. 246, 

nota 45. 

480
 Tale informazione può essere desunta dall’iscrizione sulla sommità dell’arcosolium, cfr. Dunbabin 2004,  

p. 190. 
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Fig. 58. Ravenna. Sant’Apollinare Nuovo, mosaico dell’ultima cena (da Dunbabin 2004, p. 201). 

 

 

 

 

Fig. 59. Roma, catacomba di Pietro e Marcellino, arcosolium con scena di banchetto con bollitore per l’acqua 

(da Dunbabin 2004, p. 179). 
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Fig. 60. Roma, catacomba di Pietro e Marcellino, cubicolo 76, arcosolium con scena di banchetto (da 

Dunbabin 2004, p. 180). 

 

 

Fig. 61. Ipogeo di Vibia, arcosolium, ingresso di Vibia e banchetto tra i Beati. Roma (da Dunbabin 2004). 
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Fig. 62. Ipogeo di Vibia, arcosolium, banchetto di Vincentius e dei sette sacerdoti. Roma (da Dunbabin 2004, 

p. 191). 
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3. CIBO, EMPATIA E ONOMASTICA 

 

 

L’epoca delle conquiste e l’avvento della luxuria determinarono, come si è visto, un 

mutamento dei costumi sia nell’ambito alimentare vero e proprio sia in quello della 

comunicazione politica e delle relazioni interpersonali, ma il contatto con la Grecia e 

l’Oriente diffuse nel mondo romano anche l’idea di una possibile empatia tra animali ed 

esseri umani. 

Nello specifico si andrà a trattare della relazione empatica tra uomo e pesce, in quanto nel 

mondo antico non era affatto inusuale che un individuo reputasse i pesci animali domestici, 

dotandoli di nome e ornandoli di gioielli, non era insolito che alla morte dell’amato pesce 

si versassero lacrime di dolore così come inserire nel sistema onomastico cognomina di 

origine ittica. 

Questo perché sembra che gli antichi riconoscessero nel pesce dei tratti umani
481

, come se 

un tempo umani e pesci fossero derivati dallo stesso elemento, come se il pesce potesse 

essere un tempo ritenuto un umano
482

; aspetto questo decisamente singolare in quanto nel 

mondo greco-romano da sempre risultava molto stretta la relazione tra animali marini e 

divinità
483

. 

                                                 
481

 In seguito questo aspetto potrebbe aver influenzato il Cristianesimo, in quanto la relazione empatica tra 

uomo e creature acquatiche potrebbe sottendere il fatto di utilizzare un pesce come simbolo di una particolare 

entità divina, ad esempio Gesù Cristo, cfr. Kant 1993, pp. 233 ss.; Toynbee 1996. 

482
 Apollonio Rodio racconta che il pesce pilota un tempo fu un essere umano, poi tramutato in creatura 

marina per aver cercato di aiutare una fanciulla di cui si era invaghito Apollo, la quale non ricambiava tale 

sentimento . Cfr. Kant 1993, p. 226. 

483
 Per quanto riguarda il legame tra alcune divinità e i pesci si veda Kant 1993, pp. 175 ss.; laddove non solo 

vengono indicate la sacralità di alcune varietà ittiche che in quanto tali non potevano essere catturate, uccise 

o consumate in tavola e la particolare devozione da parte di alcuni gruppi sacerdotali ma anche le divinità, ad 

esempio Poseidone, Artemide, Afrodite, Hermes, Dioniso, legate a creature marine quali il delfino, 

considerato dagli antichi un pesce, il granchio, il pesce pilota, la triglia, il pesce pavone, il murice, 

l’argonauta. La stretta connessione tra specie ittiche e numi è data pure dal nome di alcuni pesci che 
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Ci sono molti aneddoti che riferiscono le straordinarie peculiarità del pesce 

domestico, o meglio, addomesticato, ma fino a che punto siano reali è impossibile da 

stabilire. Tuttavia contribuiscono a supportare una certa credenza popolare diffusa tra i 

romani abbienti relativa al fatto che i pesci sotto molti aspetti fossero simili agli uomini. In 

suo epigramma Marziale
484

 parla di una ricca villa romana sul litorale di Formia le cui 

piscinae contenevano murene, le quali nuotavano incontro al loro padrone, magister, al 

pari di triglie che, udendo il loro nome pronunciato dal nomenclator (servo che informava 

il padrone sui nomi di coloro che incontrava per strada), uscivano fuori dall’acqua per 

rispondere. 

Plinio
485

, invece, a proposito di una villa imperiale asseriva che i pesci uscivano fuori 

dall’acqua singuli, ad uno ad uno, sentendo il richiamo del loro padrone, e anche a Baia, 

nella piscina dell’imperatore Domiziano, i pesci accorrevano una volta chiamati
486

. «Si 

quando Nereus sentit Aeoli regnum, ridet procellas tuta de suo mensa: piscina rhombum 

pascit et lupos vernas, natat ad magistrum delicata murena, nomenculator mugilem citat 

notum et adesse iussi prodeunt senes mulli»
487

qui Marziale in forma poetica illustra le 

“virtù” del pesce domestico, chiaramente esagerando, ma queste parole sono pur sempre 

indicative di quanto tali animali fossero addomesticati
488

. 

                                                                                                                                                    
richiamano prerogative degli dèi o sono foneticamente simili agli epiteti divini. Non mancano poi, a supporto 

di queste considerazioni, casi di metamorfosi da parte di dèi in pesci e pesci che potevano recare dei nomi 

divini quali “pesce Adone”, “pesce Glauco” e “Zeus faber”. Infine non va dimenticato che alcuni pesci 

potevano essere utilizzati a scopo divinatorio o erano portatori di presagi come nel caso della guerra tra 

Ottaviano e Sesto Pompeo. Mentre quest’ultimo passeggiava sulla spiaggia dei pesci sarebbero balzati fuori 

dal mare cadendo ai suoi piedi, segno che «sub pedibus Caesaris futuros qui maria tempore illo tenerent». 

“Ai piedi di Cesare sarebbero caduti coloro che il quel momento avevano il dominio del mare” (PLIN., nat., 

9, 55). Si veda anche Cingano-Ghersetti-Milano 2005. 

484
 MART., 10, 30, 21-24. 

485
 PLIN., nat., 10, 193. 

486
 MART., 4, 30, 4-7.  

487
 MART., 10, 30, 19-24. “Se talvolta Nereo avverte il potere d’Eolo, se la ride delle tempeste la tavola ben 

approvvigionata: la peschiera nutre rombi e spigole allevate in casa e la prelibata murena accorre alla voce 

del guardiano; il nomenclatore chiama per nome il muggine che ben conosce e accorrono a un suo cenno le 

vecchie triglie”. 

488
 Per ulteriori riferimenti al pesce “domestico”  e alla sue peculiarità cfr. Kant 1993, pp. 218 ss. 
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Venendo al caso dei piscinarii – di cui si è avuto modo di considerare la grandiosità 

degli allevamenti – emergono ulteriori elementi probanti quanto nel mondo antico, in 

quello romano nello specifico, i pesci fossero tenuti in gran conto. Questi ricchi proprietari 

di piscinae, oltre a trattare il pesce come alimento destinato al consumo, lo consideravano 

alla stregua di un vero e proprio animale di casa, giungevano a prendersene cura in caso di 

malattia e ne piangevano persino la morte. 

Esempi illustri in tal senso risultano Lucio Licinio Crasso e Quinto Ortensio Ortalo
489

. 

Diversi autori riportano la notizia che Crasso pianse lacrime amare alla dipartita dell’amato 

pesce che era solito rispondergli se chiamato
490

. Non da meno si comportò Ortensio che, 

secondo Varrone, pur avendo a Bauli una villa con numerose piscinae, era solito distribuire 

a Pozzuoli dell’altro pesce, che non conosceva di persona, affinché fosse portato in tavola, 

e questo a causa del profondo amore nei confronti di un suo pesce che ben conosceva, a 

differenza degli altri
491

.  

Inoltre Ortensio non si fermava dinnanzi ad alcun ostacolo per assicurarsi che i suoi 

animali non soffrissero la fame, giungendo all’impiego di numerosi pescatori incaricati di 

fornire pisciculi minuti
492

 per rendere piacevole il pranzo delle sue creature. Giunse al 

punto da imitare l’esempio di Lucio Licinio Lucullo
493

, facendo scavare una galleria 

attraverso una montagna nei pressi di Napoli per garantire ai suoi pesci un continuo 

approvvigionamento di acqua di mare fresca
494

, dedicando quindi, come si diceva, più 

attenzioni e cure alle sue triglie ammalate che ai suoi schiavi ammalati
495

.  

Anche Gaio Hirrio risultava particolarmente legato ai suoi pesci, tanto da non voler 

scambiare le sue murene con denaro. Secondo Plinio, infatti, nel caso dei banchetti trionfali 

di Cesare le prestò semplicemente proprio per evitare di “contaminarle” con il profitto
496

. 

Se questo era l’atteggiamento degli uomini nei confronti dei pesci, quello delle donne non 

si discostava di molto, Tacito riferisce del particolare attaccamento di Domizia
497

 alle sue 

                                                 
489

 L’amore di Ortensio per gli animali si collegava al quello per il lusso, cfr. § 2.2.  

490
 MACR., sat., 3, 15, 4; PLIN., nat., 9,172; si veda anche Ward 1974, pp. 185-186. 

491
 VARRO, rust., 3, 17, 5. 

492
 VARRO, rust., 3, 17, 6-7. 

493
 VARRO, rust., 3, 17, 9. 

494
 VARRO, rust., 3, 17, 8-9; PLIN., nat., 9,170. 

495
 VARRO, rust., 3, 17, 8. 

496
 PLIN., nat., 9, 171. 
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piscinae, mentre Plinio questa volta a proposito della moglie di Marco Livio Druso, 

Antonia, ne rimarca l’abitudine di ornare con orecchini la sua murena preferita
498

.  

Infine il profondo legame con il mondo ittico si manifesta oltre che in rapporti 

empatici tra uomini e pesci anche nel sistema onomastico. L’alimentazione del popolo 

romano sin dalle origini ha influito anche in quest’ambito, i nomi di famiglie quali i Fabii, 

i Lentuli o il ramo dei Lactucini per la gens Valeria e persino il soprannome di Cicerone ne 

sono la prova
499

; ora con il cambiamento dei costumi alimentari introdotto nel corso dei 

secoli II-I a.C. l’onomastica romana si arricchisce di cognomina di origine ittica quali 

Murena, Orata, Orca
500

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
497

 TAC., ann., 13, 21, 6. 

498
 PLIN., nat., 9, 172. 

499
 A proposito dei cognomina latini si veda Kajanto 1982. Per quanto concerne la gens Fabia è chiaro il 

richiamo al fatto che gli antenati potevano essersi dedicati alla coltivazione delle fave, mentre nel caso dei 

Lentuli alle lenticchie. Per quanto riguarda altri vegetali i Lactucini si rifacevano al nome della lattuga e 

Licinio Stolone agli stoloni delle fragole. Infine Cicerone riceve il suo soprannome da una verruca sul volto a 

forma di cece (PLUT., Cic., 1).  

500
 Di questi personaggi si parlerà dettagliatamente nei §§ 3.1, 3.2, 3.3.  
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3.1 Murena 

 

 

Le murene, animali solitamente innocui, il cui morso per quanto tossico non mette 

in pericolo di vita, furono di gran lunga la specie ittica favorita dai piscinarii. Non vi era 

infatti villa maritima che non avesse il suo allevamento di murene, tanto che gli impianti 

ittici conservano pure il nome di murenai. Questo debole per tale specie ittica ben 

giustifica il continuo cattivo odore che promanava dalle zone limitrofe la tavola del 

banchetto romano.  

Tuttavia Murena, come è noto anche da una celebre orazione ciceroniana, è anche 

uno dei cognomina di origine ittica che vanno diffondendosi a Roma a seguito di quel 

cambiamento di costumi e usanze alimentari ascrivibile al periodo compreso tra II e I sec. 

a. C.; a tal proposito degna di nota è la testimonianza di Varrone secondo il quale Murena 

avrebbe assunto questo cognomen a causa della sua attività connessa con le piscinae in cui 

sarebbe stato allevato proprio questo tipo di pesce
501

. 

                                                 
501

 «Sic nostra aetas in quam luxuriam propagavit leporaria, hac piscinas protulit ad mare et in eas pelagios 

greges piscium revocavit. Non propter has appellati Sergius Orata et Licinius Murena?». “Così la nostra 

generazione, con la stessa mania di lusso con cui ha esteso i parchi di caccia, ha trasportato le piscine sino al 

mare e in esse ha richiamato frotte di pesci marini. Non debbono forse a queste i loro nomi Sergio Orata e 

Licinio Murena?” VARRO, rust., 3, 3, 10). Ulteriori testimonianze in tal senso sarebbero presenti anche in 

PLIN., nat., 9, 54; MACR., sat., 2, 11; Columella «ac tamen isdem temporibus quibus hanc memorabat 

Varro luxuriam maxime laudabatur severitas Catonis, qui nihilominus et ipse tutor Luculli grandi aere 

sestertium milium quadringentorum piscinas pupilli sui venditabat. Iam enim celebres erant deliciae 

popinales cum ad mare defer<re>ntur vivaria, quorum studiosissimi, velut ante devictarum gentium 

Numantinus et Isauricus, ita Sergius Orata et Licinius Murena captorum piscium laetabantur vocabulis». 

“Eppure in quegli stessi tempi, nei quali Varrone annotava un lusso tanto grande, si lodava l’austerità di 

catone, che tuttavia, a sua volta, essendo tutore di Lucullo, vendeva per la considerevolissima somma di 

quattrocentomila sesterzi le piscine del suo pupillo. Già infatti erano tenute grandemente in onore le delizie 

della cucina, si facevano vivai comunicanti col amre, e i più appassionati allevatori di pesci, come Sergio 

Orata e Licinio Murena, portavano con gran gloria il nome dei pesci che erano riusciti ad allevare in 

schiavitù, né più né meno che un secolo prima avevano portato i nomi delle popolazioni vinte il Numantino e 

l’Isaurico” (8, 16, 5). 
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Diversi membri di questa famiglia, appartenente alla gens Licinia, originaria di Lanuvio, 

presero parte  alla vita pubblica romana, anche se in alcuni casi l’identificazione di alcuni 

di questi individui non risulta sempre agevole e priva di congetture
502

. A tal proposito 

verranno esaminate le due figure più note ossia L. Licinio Murena, console nel 62 a. C., 

difeso da Cicerone dall’accusa di broglio elettorale, e L. Licinio Varrone Murena, cognato 

di Mecenate, per poi procedere attraverso l’analisi delle fonti alla disamina delle possibili 

interpretazioni in merito. 

Il nome di L. Licinio Murena può essere riferito sia a colui che fu legato di Silla 

durante la prima guerra mitridatica e nel corso della seconda subì una cocente sconfitta
503

 

sia al figlio protagonista dell’orazione ciceroniana. 

Quest’ultimo fu questore ed edile, abbellendo nel corso di questo incarico, come ricorda 

Plinio
504

, i muri del Comitium con pietra spartana, in seguito militò tra le fila dell’esercito 

di Lucullo nel corso della terza guerra mitridatica
505

. Al termine dell’assedio di Amiso, 

quando il generale stava distribuendo il bottino di guerra e tra i prigionieri vi era il 

grammatico Tirannione, Murena lo reclamò per sé, ma dal resoconto di Plutarco emerge un 

certo biasimo per la sua condotta poiché «avendolo ottenuto, lo affrancò, trattando quindi 

il “dono” in maniera poco nobile. L’intenzione di Lucullo era stata che un uomo così 

stimato per la sua erudizione dovesse diventare prima schiavo e poi liberto: infatti quella 

forma di liberazione lo privava della vera liberà che invece gli spettava. Non fu questo 

l’unico caso in cui Murena si mostrò ben inferiore alla rettitudine del suo generale»
506

.   

Una volta rientrato a Roma, probabilmente nella primavera del 71 a.C., fece parte della 

commissione dei Dieci
507

. Nel 65 fu pretore, spendendo enormi somme di denaro per i ludi 

                                                 
502

 A proposito di questi personaggi e delle cariche pubbliche che rivestirono cfr. Broughton 1984, pp. 580-

581. 

503
 APPIAN., Mithrid., 65. 

504
 PLIN., nat., 35, 14. 

505
 PLUT., Luc., 15. 

506
 PLUT., Luc., 19. Se in questo caso non emerge il valore di Murena, le sue virtù vengono invece lodate, 

ovviamente in una circostanza ben diversa, da Cicerone, Crasso e Ortensio, cfr. CIC., Mur.,13 ss.; 20; 34; 37; 

53; 83; 89. A proposito dell’affrancamento di personaggi di rilievo una volta condotti a Roma, si può 

ricordare il caso menzionato da Plinio (nat., 35,199) concernente Silla, l’attore mimico Publilio, l’astrologo 

Manilio e il linguista Staberio Eros. 

507
 CIC., Att., 13, 6. 
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Apollinares
508

 e l’anno seguente propretore in Cisalpina
509

. Nel 62, quando divenne 

console insieme a D. Giunio Silano, gli venne mossa l’accusa di ambitus da parte dello 

sconfitto Servio Sulpicio, tuttavia grazie all’abilità oratoria dell’Arpinate e degli altri 

difensori venne assolto
510

.  

Come si evince dal testo ciceroniano questo consolato si svolse durante un periodo 

alquanto tumultuoso per Roma tanto che vennero rafforzati i poteri dei consoli per 

preservare la res publica
511

.  

L’ultima notizia su questo protagonista della repubblica romana è inerente 

all’approvazione della lex Licina Iunia, la quale stabiliva che una legge dovesse essere 

promulgata per tre nundinae prima che il popolo la votasse. 

Se non vi sono ulteriori notizie circa la sorte di questo personaggio, certa è invece la morte 

per decapitazione di L. Licinio Varrone Murena, non accertata invece  in maniera univoca, 

a causa della modalità con cui ne parlano le fonti, l’identità
512

. 

«Rectius vives, Licini, neque altum  semper urgendo, neque, dum procellas cautus 

horrescis, nimium premendo litus iniquum»
513

. In questi termini il poeta Orazio si rivolge 

ad un certo Licinio, da identificarsi con buon probabilità nella figura di Lucio Licinio 

                                                 
508

 PLIN., nat., 33, 3; CIC., Mur., 18, 19. 

509
 L’anno seguente l’incarico venne assunto dal fratello, Caio Licinio Murena, il quale catturò diversi 

seguaci di Catilina stando a quanto riferisce Sallustio «isdem fere temporibus in Gallia citeriore atque 

ulteriore, item in agro Piceno Bruttio Apulia motus erat. Namque illi, quos ante Catilina dimiserat, 

inconsulte ac veluti per dementiam cuncta simul agebant […]. Ex eo numero conpluris Q. Metellus Celer 

praetor ex senatus consulto causa cognita in vincula coniecerat, item in citeriore Gallia C. Murena, qui ei 

provinciae legatus praeerat». “Verso la medesima epoca, la Gallia citeriore e ulteriore, e ugualmente i 

territori del Piceno, del Bruzio e della Puglia erano in agitazione. Infatti gli emissari di Catilina, 

avventatamente e come presi da follia, cercavano di compiere tutto simultaneamente; con riunioni notturne, 

trasporti d’armi di difesa e di offesa, con generale fretta e precipitazione, produssero più timore che pericolo. 

Molti di costoro furono gettati in catene dal pretore Q. Metello Celere, che agiva in virtù del senatoconsulto: 

allo stesso modo nella Gallia ulteriore da G. Murena, che comandava la provincia in qualità di legato” (Catil., 

42). 

510
 Si veda anche Husband 1916. 

511
 PLUT., Cat. Min., 28. 

512
 Watkins 1985, pp. 125-127. 

513
 HOR., carm., 2, 10. “Meglio vivrai, Licinio, se non sempre al largo tenderai, e se per cauto orrore di 

burrasche non vorrai costeggiare le insidiose riviere”. Il poeta indirizzandosi in questo modo a Murena 

intende forse dargli qualche consiglio per tenere  una condotta più cauta. 
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Murena, figlio di quel Murena difeso da Cicerone nel 63 a.C., adottato da un Terenzio 

Varrone, per cui viene ricordato anche con il nome di Licinio Varrone Murena, e come tale 

fratello di Terenzia, moglie di Mecenate, e di Proculeio che, come ricorda sempre Orazio, 

«vivet extento aevo, notus in fratres animi paterni
514

».  

Il poeta di Venosa cita questo personaggio anche nel resoconto del viaggio di mediazione 

di Mecenate e Cocceio Nerva presso Antonio, compiuto con tutta probabilità nella 

primavera del 37 a.C., dichiarando «affaticati pernottiamo a Formia, la città di Mamurra: 

Murena ci offre l’alloggio, Capitone la cena»
515

,  e in un’altra delle sue odi, quando dice 

«versa in fretta, ragazzo, alla luna nuova, versa alla mezzanotte, e a Murena augure; con 

tre cìati o nove a piacere si mesce da bere»
516

. Questi richiami oraziani insieme al 

resoconto della vita di questo personaggio da parte di Cassio Dione
517

 hanno generato 

dibattiti tra gli studiosi
518

, in quanto molti critici contestano l’identificazione di questo 

Murena con colui che venne coinvolto nella congiura di Fannio Cepione contro Augusto e 

in seguito condannato a morte.  

Questo sarebbe imputabile al fatto che anche gli antichi, quando riferiscono delle vicende 

di alcuni individui che sono stati adottati, possono confondersi.  

In tal senso i testi orazioni precedentemente citati, palesano il fatto che il personaggio in 

questione viene in alcuni casi chiamato Licinio e in altri Murena, e un’ulteriore prova la 

fornisce lo stesso Cassio Dione. Se a proposito degli eventi che videro come protagonista 

Murena nel 25 a.C. ne aveva parlato indicandolo col nome di Terenzio Varrone
519

, non si 

può dire faccia altrettanto quando discute delle circostanze che lo condussero alla morte 

poiché lo chiama Licinio Murena
520

. 

                                                 
514

 HOR., carm., 2, 2. “Vivrà a lungo nel tempo Proculeio, famoso per il suo cuore paterno verso i fratelli”. 

Proculeio Varrone Murena, personaggio della corte augustea, viene qui ricordato per un suo atto di 

generosità: la divisione dei propri beni con i fratelli che ne erano stati privati nel corso delle guerre civili. 

515
 HOR., sat., 1, 5. “In Mamurram lassi deinde urbe manemus, Murena praebente domum, Capitone 

culinam”. 

516
 HOR., carm., 3, 19. “Da lunae propere novae, da noctis mediae, da, puer, auguris Murenae; tribus aut 

novem miscentur cyathis pocula commodis”. 

517
 DIO, 53, 25.  

518
 Cfr. Watkins 1985; Rohr Vio 2000. 

519
 DIO, 53, 25.  

520
 DIO, 54, 3. 
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3.2 Orata 

 

 

«Ostrearum vivaria primus omnium Sergius Orata invenit in Baiano aetate L. 

Crassi oratoris, ante Marsicum bellum, nec gulae causa sed avaritiae, magna vectigalia 

tali ex ingenio suo percipiens, ut qui primus pensiles invenerit alinea, ita mangonicatas 

villas subinde vendendo».
521

 

Plino presenta in questi termini la figura di C. Sergius Orata, un individuo, a quanto pare, 

di notevole levatura descritto come «ditissimus, amoenissimus, deliciosissimus
522

», che si 

dedicò all’ostricultura
523

 nei pressi del Lago Lucrino intorno al primo decennio del I sec. a. 

C., ricavandone enormi profitti
524

 e determinando la superiorità dei molluschi prodotti in 

questa località, almeno fino all’età imperiale.  

Certo, come evidenzia D’Arms
525

, questo specchio d’acqua prima dell’intervento di Orata 

era una semplice riserva per l’approvvigionamento idrico, ma in seguito divenne un luogo 

di particolare interesse per tutti i proprietari di villae, Cicerone compreso.  

L’Arpinate, infatti, fornisce ulteriori indicazioni sulla persona di Orata sostenendo che «M. 

Marius Gratidianus, propinquus noster, C. Sergio Oratae vendiderat aedes eas quas ab 

eodem ipse paucis ante annis emerat. Eae serviebant, sedo hoc in mancipio Marius non 

                                                 
521

 PLIN., nat.,9, 168. “Primo fra tutti Sergio Orata inventò i vivai di ostriche, nella sua villa di Baia, al 

tempo dell’oratore Lucio Crasso, prima della guerra contro i Marsi: e non per gola, ma per avidità, in quanto 

percepiva grandi rendite dalla sua naturale predisposizione ad inventare. Per esempio fu quello che per primo 

inventò i bagni sospesi: con essi allestiva le ville e subito dopo le vendeva”. Si veda anche Münzer 1923, pp. 

1713-1714.  

522
 Frammento di Cicerone preservato da Agostino, cfr. Münzer 1923, pp. 1713-1714. 

523
 Per quanto concerne questa pratica cfr. § 1.2.1. 

524
 Come si è evidenziato nel §§ 1.2; 1.2.2; lo snobismo legato alle attività dei piscinarii e alla luxuria era ben 

inserito in un contesto speculativo. Sull’allevamento delle ostriche cfr. Günther 1897, pp. 360-365. 

525
 D’Arms 2003, pp. 33 ss. 
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dixerat; adducata res in iudicium est. Oratam Crassus, Gratidianum defendebat 

Antonius
526

»
527

.  

Considerati i termini con cui sia Cicerone sia Valerio Massimo
528

 parlano della costruzione 

in oggetto ossia aedes e aedificia, sorge un interrogativo relativo alla destinazione d’uso di 

tale proprietà: una casa acquistata per diletto o come investimento? Una risposta univoca 

non è possibile, tuttavia si può ipotizzare che la villa fosse una proprietà destinata a far 

assaporare i piaceri della zona, in quanto lo zio di Gratidiano, Caio Mario possedeva 

importanti costruzioni dalle parti di Baia e Miseno e anche le origini e la carriera dello 

stesso Gratidiano non si prestavano molto a quelle di un investitore nella zona campana. 

In relazione al personaggio di Orata vi è inoltre un’altra questione oggetto di 

discussione: l’invenzione dell’ipocausto
529

. Sia Cicerone sia Valerio Massimo
530

 

riferendosi alle costruzioni di Orata, come si è visto, parlano di pensiles balinea, mentre 

                                                 
526

 Al processo di Orata sembrano legate le considerazioni di Münzer (1923) sulle ville di proprietà di 

Cicerone vicino al lago Lucrino e il fatto che entrambi i difensori, M. Antonio e L. Licinio Crasso, erano 

parimenti proprietari di villae, che potrebbero essere localizzate una nei pressi di Miseno, l’altra di Baia. 

527
 CIC, off., 3, 67 “il nostro parente M. Mario Gratidiano aveva venduto a G. Sergio Orata una casa, che 

dallo stesso egli aveva acquistato pochi anni prima; essa era gravata di una servitù [a favore di Sergio] ma 

Mario non ne aveva fatto menzione nell’atto di vendita; la causa venne portata in tribunale, con Crasso alla 

difesa di Orata ed Antonio a quella di Gratidiano”. Sempre a proposito del processo, Cicerone riporta questo 

discorso di L. Crasso «nuper, cum ego C. Sergii Oratae contra hunc nostrum Antonium iudicio rivato 

causam defenderem, nonne omnis nostra in iure versata defensio est? Cum enim M. Marius Gratidianus 

aedis Oratae vendidisset neque servire qaundam earum medium partem in mancipii lege dixisset, 

defendebamus, quicquid fuisset incommodi in mancipio, id si venditor scisset neque declarasset, praestare 

debere». “Quando io recentemente mi trovai a difendere la causa di C. sergio Orata contro questo nostro 

Antonio, in un giudizio privato, tutto il nostro discorso di difesa non fu imperniato sl diritto? Avendo infatti 

M. Mario Gratidiano venduto una casa ad Orata e avendo taciuto che su una parte di quella casa gravava una 

servitù, io sostenevo il principio che, qualora su un oggetto venduto fosse gravata una servitù, il venditore 

che fosse stato al corrente della cosa e non l’avesse dichiarato, sarebbe stato responsabile” (de orat., 1,178). 

528
 «Aedificiis etiam spatiosis et excelsis deserta ad id tempus ora Lucrini Lacus pressit, quo recenti ore usu 

conchyliorum frueretur». “Egli riempì di edifici spaziosi ed alti le spiagge del lago Lucrino, deserte fino a 

quel tempo, per poter avere più freschi frutti di mare” (VAL. MAX., 9, 1, 1). 

529
 Fagan 1996, pp. 56-66. 

530
 «C. Sergius Orata pensilia balinea primus facere instituit, quae inpensa levibus initiis coepta ad suspensa 

caldae aquae tantum non aequora penetravit». “Caio Sergio Orata fu il primo a farsi costruire bagni pensili. 

Questa spesa, lieve agli inizi, per poco non finì con la realizzazione di una piscina sopraelevata di acqua 

calda” (VAL. MAX., 9, 1, 1). 
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Vitruvio indica l’ipocausto con il termine suspensura
531

. Tuttavia, come nota Fagan
532

, la 

particolare attività commerciale di Orata potrebbe lasciare intendere che l’artificio in 

oggetto non sia legato all’uso umano bensì a quello ittico, i pensiles balinea dunque non 

andrebbero identificati con dei bagni dotati d’acqua calda, calida piscina, ma con delle 

pozze artificiali specializzate, la cui precisa natura anche su base archeologica non è ancora 

possibile stabilire
533

. 

Un ultimo aspetto da indagare riguarda l’origine del cognome Orata o Aurata. 

Macrobio  riferisce che Sergio Orata fu soprannominato in questo modo «quod ei pisces 

qui auratae vocantur carissimi fuerint»
534

 mentre Columella  precisa che ita Sergius Orata 

et Licinius Murena captorum piscium laetabantur vocabulis
535

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
531

 VITR., 5, 10, 2. 

532
 Fagan 1996, p. 59 ss. 

533
 Tra le ipotesi figurano quelle di piscine terrazzate e piscine costruite sopra il livello del terreno anziché 

scavate; cfr. Fagan 1996, p. 61 ss. 

534
 MACR., sat., 3, 15, 3 “ebbe tale soprannome perché era ghiottissimo del pesce che ha nome orata”; 

VARRO, rust., 3, 3, 10. 

535
 Columella 8, 16, 5. “come Sergio orata e Licinio Murena che portavano con gran gloria il nome dei pesci 

che erano riusciti ad allevare”. 



136 

 

 

 

3.3 Orca  

 

 

[…]Mittit in Sardiniam cum legione una Valerium legatum, in Siciliam Curionem 

pro praetore cum legionibus III […] nacti vacuas provincias ab imperiis Sardiniam 

Valerius, Curio Siciliam, cum exercitibus eo perveniunt […]; in questi termini Cesare 

durante le guerre civili
536

 fa menzione di un certo Valerio. 

Sembra si tratti di Quinto Valerio Orca, che avrebbe servito la res publica in qualità di 

pretore, governatore della provincia d’Africa e, come emerge dall’opera cesariana, 

ufficiale durante la guerra contro Pompeo e il gruppo di senatori a lui fedeli.  

La figura di Valerio Orca nelle vesti di figlio, anche se non attestato con assoluta 

sicurezza, risulterebbe legata a quella di Quinto Valerio Sorano il cui nome è connesso, 

secondo le fonti
537

,  ad un vero e proprio “affaire” che,  in ogni momento, avrebbe potuto 

essere decisivo per le sorti di Roma.  

Intorno a questo personaggio ruotano infatti non solo alcuni problemi inerenti la sua 

identità
538

, la sua professione di erudito e il suo legame con importanti personalità 

                                                 
536

 CAES., civ., 1, 30, 2; 1, 31, 1. “Manda in Sardegna con una sola legione il legato Valerio, in Sicilia il 

propretore Curione con tre legioni […] trovando senza governo Valerio la Sardegna, Curione la Sicilia, 

giungono nelle loro province con gli eserciti” Sulla missione di Valerio Orca in Sardegna cfr. anche 

LUCAN., 3, 64; DIO, 41, 18, 1. 

537
 Oltre a Plinio, riferimenti a Valerio Sorano si trovano in Servio, Ad Georg. I 498 «Nam verum nomen eius 

numinis, quod urbi Romae praeest, sciri sacrorum lege prohibetur: quod ausus quidam tribunus plebis 

enuntiare in crucem levatus est»; Servio, Ad Aen. I 277 «Urbis enim illius verum nomen nemo vel in sacris 

enuntiat. Denique tribunus plebei quidam Valerius Soranus, ut ait Varro et multi alii, hoc nomen ausus 

enuntiare, ut quidam dicunt, raptus a senatu et in crucem levatus est, ut alii, metu supplicii fugit et in Sicilia 

comprehensus a praetore praecepto senatus occisus est» e in Plutarco, Pomp., 10 «Contro costoro [i 

Mariani] fu mandato, con un grosso esercito, Pompeo… Gaio Oppio, l’amico di Cesare, sostiene che Pompeo 

si comportò in modo inumano anche con Quinto Valerio.  Dice infatti che, sapendo che Valerio era un uomo 

colto e appassionato agli studi come pochi, quando gli fu condotto davanti, lo prese con sé e passeggiando 

con lui gli rivolse delle domande su questioni che gli interessavano; una volta che ebbe avuto risposta, ordinò 

ai suoi aiutanti di portarlo via e di ucciderlo immediatamente». 

538
 Si veda Broughton 1984, p. 631. 
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dell’epoca quali Cicerone e Varrone
539

, ma anche e soprattutto diverse riflessioni relative 

al crimen di cui si sarebbe macchiato ossia la rivelazione del nome segreto di Roma
540

. 

Come è noto, tuttavia, nel mondo romano la religione legittimava la politica e dunque 

l’empietà di Sorano con la conseguente condanna a morte per ordine del Senato
541

 

andrebbe letta nei termini di un’uccisione dovuta a cause esclusivamente politiche ben 

mascherate dall’accusa di aver compiuto un atto sacrilego
542

. 

Dal cognomen risulta che la gens era originaria di Sora, municipio vicino ad 

Arpino, e non a caso Cicerone fa riferimento in  diversi casi ai Valeri Sorani come amici e 

vicini.  

Inoltre nell’epistolario dell’Arpinate in diverse occasioni compaiono degli scambi di 

missive con un certo Valerio Orca, la datazione è incerta, ma sembra intorno agli anni 46-

45 a.C. quando tale Orca figurava come legatus pro praetore in Etruria. 

Si tratta degli anni compresi tra le guerre civili e la vittoria di Cesare, è dunque necessario 

tenere in debito conto le date in quanto vanno ad influenzare il tipo di richieste che 

                                                 
539

 Si vedano Ferri 2007; Ferri 2009; Pairman Brown 1995, pp. 249-250. 
540

 Plinio non solo riferisce che «della stessa Roma, il cui altro nome è ritenuto sacrilego dire nei misteri 

cerimoniali, abolito per opportuna e utile sicurezza rivelò Valerio Sorano e subito dopo ne pagò il fio» ma 

aggiunge anche a quale pericolo sarebbe in tal caso andata incontro Roma, in quanto narra che «Verrio 

Flacco prende in considerazione degli autori i quali ritenevano che, in occasione degli assedi, i sacerdoti 

romani fossero soliti per prima cosa evocare il dio sotto la tutela del quale si trovava quella città e 

promettergli un culto uguale o più grande presso i Romani. E questo rito permane nella disciplina dei 

pontefici e per questo motivo si continua a tener nascosto sotto la tutela di quale dio si trovi Roma, affinché 

qualche nemico non possa comportarsi allo stesso modo» (nat., III, 65; XXVIII, 18).  

Secondo gli antichi, infatti, una simile rivelazione,  avrebbe comportato non solo la distruzione «sacrale» 

dell’Urbe  ma anche la sua distruzione fisica in quanto i Romani erano un popolo che individuava nel favore 

degli dèi il motivo principale del proprio successo come attestano Cicerone (har. resp., 19); Sallustio (Catil., 

12, 3); POLYB., 6, 56, 6. Avendo più volte sperimentato gli esiti dell’evocatio sui nemici, si voleva per 

l’appunto evitare che una simile sorte si abbattesse sulla propria città. 

541
 L’intervento del più sommo consesso di Roma e la condanna alla crocifissione illustrerebbero 

ulteriormente la gravità dell’atto commesso. 

542
 Sorano era legato al partito di Mario, era un erudito, e forse proprio la sua vasta cultura può aver costituito 

l’espediente per decretarne la morte. Egli fu indubbiamente vittima delle proscrizioni sillane, verosimilmente 

intorno all’anno 82 a.C., ma il pretesto per la condanna a morte fu abilmente costruito intorno alla sua 

presunta conoscenza e successiva rivelazione del nome segreto di Roma forzando magari il contenuto di 

qualche suo scritto. Cfr. Ferri 2007 e Ferri 2009. 
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emergono dalle lettere in questione. E’ noto infatti che dopo ogni conflitto i veterani e i 

sostenitori andavano ricompensati, si poneva in questo momento anche per Cesare il 

problema del reperimento dei fondi necessari, operazione di certo non indolore per i 

municipi che avrebbero dovuto subirla e tra questi quello di Volterra, dove figurava come 

uomo incaricato da Cesare di dare esecuzione alle assegnazioni di terre ai veterani proprio 

Quinto Valerio Orca.  

Dovendo fare riferimento a questo legato gli abitanti di Volterra si appellano a Cicerone, 

che ben lo conosceva, per poter contare su di un degno portavoce delle loro rimostranze e 

per giungere una migliore soluzione
543

. 

Essi erano invero a conoscenza dei buoni rapporti che intercorrevano tra i due, testimoniati 

dal fatto che nel 57 a.C. Orca aveva garantito il suo appoggio all’Arpinate quando stava 

tentando di rientrare dall’esilio e che nel 56 a.C. Cicerone aveva fatto parte della 

delegazione ufficiale che aveva accompagnato alla partenza per l’Africa il nuovo 

proconsole incaricato ossia Valerio Orca con il quale aveva poi mantenuto dei contatti 

come risulta da una lettera indirizzata alla volta dell’Africa in cui Cicerone si rivolge al 

proconsole dicendo “presumo che ti ricordi che ti ho accompagnato”
 544

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
543

Cicerone, scrivendo a Valerio Orca, gli ricorda che il municipio di Volterra è sempre stato dalla parte dei 

populares , aggiunge che ai tempi dello scontro tra Silla e Mario la città aveva garantito ospitalità ai proscritti 

mariani e Silla per punirla aveva stabilito la confisca delle terre, ma i tribunali di Roma non avevano inteso 

dare esecuzione a tale provvedimento. Lo stesso Cesare, durante il suo primo consolato, con la legge agraria 

aveva ratificato la decisione presa in precedenza dai tribunali, dunque – sostiene Cicerone – non avrà 

intenzione di ritrattare quanto stabilito in precedenza. (epist., 13, 4; 13, 5). 

544
 CIC., epist., 13, 6. 
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3.4 Pisciculi et alii 

 

 

«In fatto di cibi (non tralascerò nemmeno questo particolare) era sobrio e di gusto 

quasi volgare. Le sue preferenze andavano al pane comune, ai pesciolini, al formaggio di 

vacca pressato a mano, ai fichi freschi, della specie che matura due volte l’anno»
545

.  

Il dato interessante che emerge dal testo di Svetonio in merito al palato dell’imperatore 

Augusto, riguarda il pesce, e nello specifico il riferimento ai pesciolini potrebbe essere 

considerato la prova che nel mondo romano, nonostante le prelibatezze allevate nelle 

peschiere, la dieta della maggior parte delle persone contemplava non solo la presenza di 

prodotti ittici derivati come il garum ma anche di pesci di piccola taglia quali sardine, 

acciughe, aringhe. 

Certo, come si è visto da alcuni aneddoti, questi pesci minuti potevano costituire il 

nutrimento di quelli allevati nelle piscine, ma ciò non toglie che sulle tavole di Roma 

potessero comunque essere consumati. 

Tuttavia si rendono necessarie due riflessioni in merito a questo utilizzo di pisciculi . La 

prima riguarda il fatto che, in generale per gli antichi, questo tipo di pesce a causa delle 

dimensioni non solo veniva considerato cibo di qualità inferiore
546

, ma era ovviamente 

indicato come alimento consueto dei poveri e della gente comune. Ad esempio 

nell’Andria
547

 di Terenzio, lo schiavo Davo rimarca il fatto che non si possono celebrare le 

nozze, poiché il padre della sposa avrebbe utilizzato pisciculi minuti, segnale non di un 

pranzo di festa bensì di un pasto comune.  

La seconda riflessione richiede invece un cambiamento di prospettiva considerando 

non il dato qualitativo ma il dato quantitativo, ossia queste specie ittiche prese 

singolarmente risultano vili, il cibo del povero, mentre se vengono considerate “in massa” 

                                                 
545

 SVET., Aug., 76. “Cibi – nam ne haec quidem omiserim – minimi erat atque vulgaris fere. Secundarium 

panem et pisciculos minuto set caseum bubulum manu pressum et ficos virides biferas maxime appetebat”. 

546
 Cicerone sostiene che lo spratto fosse effettivamente meno pregiato dello storione, uno dei pesci più 

apprezzati nel mondo antico (fin., 2, 91). Marziale ritiene che gli spratti siano inutili (12, 32, 15). 

547
 TER., Andr., 367-369. 
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possono trasformarsi in una vera e propria prelibatezza come nel caso delle salse a base di 

pesce che solleticavano il palato dei benestanti. I ricchi romani, dunque, a proposito di 

questi pesciolini finivano col disprezzarli se andavano consumati in quanto tali, li 

reputavano una leccornia una volta trasformati in salsa. 

Da ultimo questi pesciolini tradizionalmente associati alla povertà nel mondo 

pagano, finiscono col diventare nel nuovo contesto religioso, stando a quanto afferma 

Tertulliano, i primi seguaci di Cristo: «Sed nos pisciculi secundum nostrum Iesum 

Christum in aqua nascimur, nec aliter quam in aqua permanendo salvi sumus
548

».
549

 

Se con particolare riferimento all’ambito storico e letterario ci si è soffermati su 

cognomina quali Murena, Orata, Orca, volgendo l’analisi verso il settore più squisitamente 

epigrafico è possibile l’individuazione di alcune attestazioni, ripartite cronologicamente o 

per aree geografiche, che consentono di seguire l’impiego dell’onomastica di origine ittica 

sia mediante l’uso di nomi veri e propri o di diminutivi ad essi collegati sia attraverso le 

forme aggettivali. 

Si considerino per prime un’iscrizione dalla Moesia superior (Fig. 63) e un’altra incisa sul 

coperchio di una cista rotonda coronata da un serpente rinvenuta nei pressi di Fermo e ora 

conservata al Museo Minuciano (Fig. 64), ove figurano i termini murenianus
550

 e 

murenilla
551

. 

                                                 
548

 TERT., bapt., 1, 11-13. “Ma noi piccoli pesci secondo nostro Signore Gesù Cristo nasciamo in acqua, e 

non siamo salvi se non con la permanenza in acqua”. 

549
 Si veda Kant 1996, pp. 146 ss. in cui l’autore rimarca il fatto che l’identificazione da parte del mondo 

pagano dei pesciolini con la vita umana in occasione di alcune rituali di cui parlano Ovidio (fast., 3, 331-44), 

Plutarco (Num., 15, 5) e Arnobio (nat., 5, 1) può aver agevolato il fatto che i Cristiani vengano ritratti in tal 

modo mentre Cristo sarebbe invece un pesce di dimensioni maggiori per simboleggiare uno la guida, gli altri 

i fedeli. 

550
 CIL, III, 14507. 

551
 CIL, IX, 5405. 
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  Fig. 63. 

 

 Fig. 63. 

 

   Fig. 64. 

 

Dal sostantivo piscis, e più precisamente dal suo diminutivo, è possibile invece rintracciare 

il riferimento ad un tale Pisciculus
552

, eques romano di età ciceroniana (Fig. 65) mentre 

dall’aggettivo derivato sempre da piscis ossia piscinus/piscina
553

 figura un richiamo 

all’ambito cristiano rintracciato nella Mesia inferiore (Fig. 66). 

 

                                                 
552

 CIL, X, 7622 e RE 10,1079. 

553
 CIL, III, 12468. 
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 Fig. 65. 

 

  Fig. 66. 

 

All’età repubblicana (Fig. 67) risale la notizia circa il termine gubus
554

, mentre dalla 

Germania superior (Fig. 68) è attestata la testimonianza inerente la voce mullus 
555

. 

Fig. 67. 

 

Fig. 68. 

 

                                                 
554

 CIL, VI, 8272. 

555
 CIL, XIII, 5912. 
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Infine da differenti aree geografiche italiche ed europee giungono le attestazioni inerenti 

nomi latini collegati a pesci quali il salmone
556

 (Fig. 69), la sarda
557

 (Fig. 70), lo scaro
558

 

(Fig. 71a e Fig. 71b) e il siluro
559

 (Fig. 72a e Fig. 72b). 

 

 Fig. 69. 

 

 Fig. 70. 

 

 Fig. 71a. 

 

                                                 
556

 CIL, V, 8400. 

557
 CIL, VIII, 11580. 

558
 CIL, II, 4970 e CIL, V, 1430. 

559
 CIL, VI, 18143 e CIL, IX, 3896. 
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 Fig. 71b. 

 

Fig. 72a. 

 

 Fig. 72b. 
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CONCLUSIONI 

 

 

Nel mondo romano l’assunzione di cibo è strettamente connessa all’idea di civiltà, 

quando gli individui iniziano a cibarsi di alimenti sottoposti a manipolazioni (triturazione, 

cottura, etc.), a trasformazioni che ne migliorano la natura, il nutrimento non  è più solo un 

fatto fisico, ma si carica di una valenza culturale.  

Il concetto di civiltà si rivela anche attraverso l’osservanza delle regole. I Romani 

inizialmente si cibarono di holera et legumina, introducendo più tardi nella loro dieta 

alimenti quali la carne e il pesce, ma nel momento in cui si determina tale cambiamento si 

assiste anche ad una evoluzione della società. 

Con l’avvento della luxuria si assiste ad una ripartizione della società sulla base dei 

consumi, i Romani finiscono col dividersi su questo aspetto, come evidenzia la polemica 

tra Catone e il Circolo degli Scipioni, ma allo stesso tempo si “uniscono” nella creazione di 

imprese commerciali che dall’amore per il lusso riescono a trarre il massimo profitto.  

Si diffonde la pratica dell’allevamento di particolari specie animali, dalla 

selvaggina ai volatili, ma soprattutto si diffonde il gusto per l’acquacoltura. I piscinarii, 

grazie alle ostriche, alle murene e alle triglie, riescono ad accumulare ingenti patrimoni, 

sottraendosi, a detta di Cicerone, al loro dovere di boni cives, e la loro ricchezza è 

testimoniata sia dalle villae che fanno edificare sia dagli aneddoti sui comportamenti 

decisamente stravaganti che tengono nei confronti dei pesci che allevano.  

Il cambiamento a cui si assiste nella dieta si rispecchia in ambito gastronomico, 

architettonico e comunicativo. Se da un lato si aprono nuovi orizzonti in cucina e cuochi 

provetti portano in tavola pietanze succulente, dall’altro non manca quella che può essere 

definita la coreografia della tavola.  

La corsa al lusso porta all’utilizzo di stoviglie sempre più raffinate ma soprattutto alla 

costruzione di ambienti in cui si può assumere il cibo in compagnia. Vengono creati triclini  
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per ogni occasione, gli spazi vengono ripensati in ragione degli ambienti destinati al 

pubblico e al privato.  

E i conviti, a seconda che siano per pochi o per tutti, sottendono delle precise valenze 

comunicative volte all’ottenimento del consenso, dalla sontuosità dei banchetti di Lucullo 

alla strategia della condivisione attuata da Cesare a mezzo degli epula pubblici con le 

caratteristiche dei conviti privati, alle cene di Antonio e Ottaviano dove, anche a tavola, si 

assiste allo scontro in atto tra ebrietas e ragione, tra Oriente e Occidente, fino 

all’esclusività della mensa cristiana aperta a tutti. 

Infine, come si è visto, tra uomo e pesce viene ad instaurarsi un rapporto quasi 

empatico, diverse figure tra quelle analizzate presentano oltre a questo aspetto anche uno 

stretto legame tra l’attività intrapresa e l’onomastica, si pensi a cognomina quali Orata, 

Murena e Orca; e non da meno in ambito cristiano si assiste all’identificazione dei 

pisciculi, dei piccoli pesci, quelli ritenuti meno pregiati sulle tavole dei pagani, con i fedeli 

del nuovo credo che nuotano contro corrente per entrare nella grazia di Dio. 
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